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ACCORDO DI GESTIONE INTEGRATA 
 

Ai sensi del Titolo I, art 1 comma a) del Regolamento recante le modalità d’uso 
i vincoli e i divieti, parte integrante del D.A. 24/GAB, 11 aprile 2019, (GURS n. 98, 14 
giugno 2019): “Perimetrazione e Istituzione del Parco Archeologico di Tindari”, che 
consente alla Direzione del Parco Archeologico di Tindari di proporre e promuovere 
Accordi di Gestione Integrata con altri soggetti pubblici, tra cui le Amministrazioni 
Comunali e, ove interessati, soggetti privati; 

 
il giorno …….. del mese di …………. dell’anno 2022, sono convenuti: 

 
- per il Parco Archeologico di Tindari, a cui competono la gestione del Sito 
Archeologico di Gioiosa Guardia, la proprietà e la competenza scientifica della 
collezione archeologica esposta presso l’Antiquarium comunale, giusta convenzione, 
l’Arch. Domenico Targia, nato a Palermo il 31-05-1958, nella qualità di Direttore, 
domiciliato per la carica in Tindari fraz. di Patti (ME), via Monsignor Pullano, 54, 
Codice Fiscale n. 03579050836; 
 
- per il Comune di Gioiosa Marea la Dott.ssa Tindara La Galia, nella qualità di 
Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune di Gioiosa Marea 
(ME), via G. Natoli Gatto, 115; 
 
- per il “Centro Internazionale di Studi per la Storia della Città. Fonti d’archivio e 
Patrimonio architettonico ambientale di Sicilia”, il Prof. Arch. Aldo Casamento, nella 
qualità di Presidente, sede legale: via Cavour, 106, Palermo - C.F. 97053860827 
 
- per l’Associazione Pro Loco “San Giorgio”, il sig. Gambino Calogero, nella qualità 
di Presidente, sede legale: via Stazione, 4, Gioiosa Marea (ME) - C.F. 94010370834 
 
- per l’Associazione Pro Loco “Gioiosa Marea”, il sig. Todaro Andrea nella qualità 
di Presidente, sede legale: via Rocca, n. 21, Gioiosa Marea (ME); 
 
-  per l’Associazione “Sicilia Antica” - Milazzo, il ……………………….. , nella 
qualità di Presidente, sede legale: ……… 

 



- per l’Archeoclub “Città di Tripi”, la Dott.ssa Maura Arizia, nella qualità di 
Presidente, sede legale: via Francesco Todaro, 63, Tripi (ME). 

 
Premesso 

 
- che il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e il Parco 
Archeologico di Tindari, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, 
realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, attività aventi a oggetto 
la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale; 
 
- che è interesse di questo Parco Archeologico di Tindari avviare accordi con Enti e 
Amministrazioni pubbliche e/o con Centri di Studi e Associazioni Locali/Culturali, che 
operano sul territorio, per promuovere attività congiunte nei rispettivi ambiti di 
competenza, allo scopo di sviluppare collaborazioni nel campo della fruizione e 
valorizzazione dei Beni presenti sul territorio; 
 
- che l’art.6 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii. definisce la valorizzazione 
quale esercizio delle funzioni e della disciplina delle attività dirette a promuovere la 
conoscenza del patrimonio, assicurando le migliori condizioni di utilizzazione e 
fruizione, al fine di potenziare lo sviluppo della cultura, non disgiunto da quello 
economico e sociale; 
 
- che gli artt. 111 e 112 del citato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio fissano i 
principi entro cui sviluppare le attività di valorizzazione, prevedendo fra l'altro la 
possibilità di stipulare accordi con Enti territoriali pubblici e privati finalizzati a 
elaborare piani di sviluppo culturale e programmi di attività che prevedano la 
costituzione di risorse tecniche, finanziarie e strumentali; 
 
- che il Sito di Gioiosa Guardia è un Bene di interesse archeologico di proprietà del 
Demanio della Regione Siciliana, amministrato dal Parco Archeologico di Tindari ai 
sensi del D.A. n. 24/GAB del 11/04/2019, con il quale è stato perimetrato ed istituito 
il Parco Archeologico di Tindari entro i territori dei Comuni di: Milazzo, Terme 
Vigliatore, Tripi, Patti, Gioiosa Marea e, successivamente, Capo d’Orlando, 
Acquedolci, San Fratello, Caronia, Tusa;  
 
- che il Parco Archeologico di Tindari intende avviare, ai sensi del citato D.Lgs. 
42/2004 e ss.mm.ii., un Accordo di Gestione Integrata con l’Amministrazione 
comunale di Gioiosa Marea e il concorso del “Centro Internazionale di Studi per la 
Storia della Città”, delle Associazioni Locali/Culturali: Pro Loco “San Giorgio”, Pro 
Loco “Gioiosa Marea”, Associazione “Sicilia Antica” - Milazzo”, Archeoclub “Città di 
Tripi”, superando il concetto di una gestione del patrimonio culturale estranea al 
contesto e riconoscendo la forte interdipendenza che esiste tra l’amministrazione di un 
Sito archeologico e il territorio, per fare emergere il potenziale derivante dall’attivare 



forme di collaborazione, coordinamento e di integrazione tra le “politiche” del Sito e 
quelle del territorio; 
 
- che tra le Parti vige la consapevolezza che il patrimonio culturale presente sul 
territorio, segnatamente il Sito Archeologico di Gioiosa Guardia, sede del nucleo 
abitativo di età greca arcaico-classica, con annessi ruderi, religiosi e di servizio, del 
Convento dei Frati Minori Francescani, che insistono nella medesima area, nonché le 
collezioni archeologiche in prestito temporaneo al Comune di Gioiosa Marea ed 
esposte presso l’Antiquarium comunale, rappresentano, nel loro insieme, una risorsa 
da valorizzare anche mediante il miglioramento delle attività e dei servizi collaterali; 
 
- che è intenzione delle Parti la messa in atto di mirati progetti di promozione dei 
Beni/Risorse Culturali che caratterizzano il territorio, in un’ottica di comunicazione e 
conoscenza del patrimonio storico, congiunto a quello architettonico, paesaggistico e 
naturalistico; 
 
- che le Parti sono concordi a rilanciare i Beni/Risorse Culturali del Comune di Gioiosa 
Marea, perché trovino pieno e giusto inserimento nel quadro delle attuali “politiche” 
di sviluppo economico-sociale, volte alla qualificazione del patrimonio storico in 
termini di potenziamento degli “attrattori culturali”, in atto perseguite dal Parco 
Archeologico di Tindari rispetto al complesso dei Siti Archeologici di afferenza; 
 
- che è unanime intendimento delle Parti orientare gli indirizzi programmatici e gli 
obiettivi, generali e particolari, delle azioni che si vorranno mettere in campo 
finalizzandoli all’attivazione di più agevoli didattiche e/o processi di riconoscimento e 
riqualificazione culturale, che ridefiniscano il concetto di promozione e fruizione e 
abbiano ripercussioni sulla complessità del “sistema” Parco Archeologico di Tindari, 
che forniscano nuovi modelli/parametri di gestione della conoscenza e alimentino 
percorsi qualificanti di apprendimento, pur restando partecipi dei metodi della 
comunicazione tradizionale; 
 
- che le Parti riconoscono la necessità di coordinare “politiche” e strumenti di azione 
intersettoriali per favorire gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo socio-
culturale, operando al fine di: 

▪ potenziare l’impatto economico e sociale di progetti a guida culturale, 
ottimizzando le ricadute in altri comparti; 
▪ contribuire al dialogo interculturale, promuovendo dinamiche di inclusione; 
▪ concorrere allo sviluppo ecosostenibile dei territori e alla valorizzazione dei 
Beni/Risorse Culturali e del Paesaggio; 

 
- che il concorso attivo del Comune di Gioiosa Marea, sinergico alla collaborazione 
del Centro Studi e delle Associazioni Locali/Culturali, nelle attività poste in essere dal 
presente Accordo di Gestione Integrata presso il Sito di Gioiosa Guardia e presso la 



sede dell’Antiquarium Comunale sono compatibili con le specifiche attività 
istituzionali svolte dal Parco Archeologico di Tindari; 
 
- che gli interventi e le attività, oggetto dei piani di conservazione, valorizzazione e 
fruizione, saranno posti in essere sentita preliminarmente la Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Messina e saranno compatibili con le esigenze/prescrizioni di tutela 
archeologica, architettonica e paesaggistica, nonché col rispetto e decoro dei Beni 
Culturali presenti nel territorio del Comune di Gioiosa Marea; 
 
- che i compiti di tutela si attestano alla specifica competenza/parere della 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, ai sensi della normativa in atto vigente; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Articolo 1 
(Oggetto dell’Accordo Integrato di Gestione) 

 
In virtù del presente Accordo Integrato di Gestione, che mira alla promozione di 

nuove strategie per il rilancio del patrimonio culturale, innescando meccanismi 
dinamici di conoscenza e comunicazione, il Parco Archeologico di Tindari, per quanto 
in premessa, individua il Comune di Gioiosa Marea e, insieme, il “Centro 
Internazionale di Studi per la Città”, le Associazioni Locali/Culturali Pro Loco “San 
Giorgio”, “Pro loco “Gioiosa Marea”, Associazione “Sicilia Antica” - Milazzo”, 
Archeoclub “Città di Tripi”, quali soggetti con cui collaborare, o di cui avvalersi, ai 
fini della conservazione, valorizzazione, potenziamento e fruizione dei Beni/Risorse 
Culturali ricadenti, in generale, nelle aree demaniali di competenza.  
Per il raggiungimento degli obiettivi verranno pianificati, congiuntamente tra le Parti, 
oltre alle economie a sostegno del bilancio del Parco Archeologico di Tindari, processi 
atti alla realizzazione/organizzazione di servizi e infrastrutture per la fruizione pubblica 
dei Beni/Risorse Culturali, segnatamente presso il Sito Archeologico di Gioiosa 
Guardia e la sede dell’Antiquarium Archeologico in territorio del Comune di Gioiosa 
Marea. 
In particolare, attraverso lo sviluppo di un sistema integrato di intervento e di gestione 
dei Beni/Risorse e delle attività culturali, le Parti, ciascuna per le proprie competenze, 
costituendo di fatto una rete, potranno garantire, promuovere e sostenere la messa in 
sicurezza, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio col suo 
portato storico-scientifico e il contesto paesaggistico-naturalistico di appartenenza.  
In questo senso, verranno favoriti: la manutenzione ordinaria/straordinaria, l’utilizzo, 
l’accessibilità e la fruizione pubblica sulla base di specifiche operazioni, nonché la 
promozione dei processi di identità culturale e di crescita sociale, al fine di favorire 
l’aggregazione territoriale e lo sviluppo della consapevolezza ambientale e di innescare 
processi di crescita economica e sociale. 
 

 



Articolo 2 
(Obiettivi) 

 

Nell’ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche culturali, 
di programmazione e intervento, le Parti attribuiscono particolare importanza al 
perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 
- la promozione di un’offerta diffusa, integrata, articolata e plurale sul territorio; 

 
- il coinvolgimento diretto di tutte le fasce di pubblico anche attraverso il raccordo 

strutturato con il mondo della scuola e della ricerca e con specifico riguardo alle 
persone caratterizzate da diverse abilità, anche favorendo a tal fine la graduale 
diffusione di supporti e ausili tecnologici nei luoghi della cultura; 
 

- l’esercizio di partenariati pubblico-privati, volti ad accrescere l’impatto delle 
risorse umane e tecnico-economiche attraverso l’attivazione di circuiti socio-
economico-culturali integrati e sostenibili; 

 
- la costruzione di sistemi finalizzati ad un’offerta di servizi di elevata ed 

omogenea qualità, rispondente alla domanda e in grado di garantire efficacia ed 
efficienza alla fruizione degli “Attrattori Culturali”. 

 

Articolo 3 
(Obblighi del Comune di Gioiosa Marea) 

 
Per quanto discende dalla premessa e dagli artt. 1-2, ferme restando le 

competenze attribuite dalla vigente normativa al Parco Archeologico di Tindari in 
materia di salvaguardia, gestione e difesa del Patrimonio Archeologico Regionale, al 
fine di consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi sociali, economici, turistici e 
di ricerca scientifica (L.R. n. 20/2000 Norme sull’istituzione del Sistema dei Parchi 
Archeologici in Sicilia e art. 1 della L.R. n. 80/1977), il Comune di Gioiosa Marea, col 
contributo, ove sussista, del Centro Internazionale di Studi e delle Associazioni 
Locali/Culturali, che firmano il presente Accordo, provvede, in collaborazione e 
sinergia di intenti, alla gestione del Sito Archeologico di Gioiosa Guardia con annessi 
ruderi, religiosi e di servizio, del Convento dei Frati Minori Francescani, che insistono 
nella medesima area, nonché dell’Antiquarium Archeologico Comunale, adottando 
provvedimenti, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio del Parco Archeologico di 
Tindari. 
In particolare, assicura, presta e fornisce: 
 



- diserbo e mantenimento delle aree “a verde” presso il Sito Archeologico di 
Gioiosa Guardia, compreso lo smaltimento del materiale di risulta, con cadenza 
periodica e comunque quando necessario, con manodopera qualificata in numero 
adeguato; 

 
- manutenzione delle strutture archeologiche esistenti presso il Sito Archeologico 

di Gioiosa Guardia, da effettuare con Personale specializzato (restauratore); 
manutenzione dei percorsi di visita interni, dei sentieri e delle passerelle, con 
cadenza semestrale e comunque quando necessario, con manodopera 
specializzata in numero adeguato; 

 
- rifacimento e/o rimodulazione delle pannellistica didattico-divulgativa presente 

presso il Sito Archeologico di Gioiosa Guardia; 
 

- installazione, ove possibile, di sistemi di illuminazione e di approvvigionamento 
e distribuzione idrica, nonché di impianti connessi e/o funzionali alla fruizione 
del Sito Archeologico di Gioiosa Guardia da parte dei visitatori; 
 

- interventi urgenti di messa in sicurezza e/o ridefinizione della viabilità esterna, 
segnatamente l’unico tratto carrabile che di fatto permette di raggiungere il Sito 
Archeologico di Gioiosa Guardia, provenendo dall’attuale contrada Fico; 
 

- ripristino e messa in sicurezza degli ambienti di servizio annessi al Convento dei 
Frati Minori Francescani, oggi in stato di abbandono e fatiscenza, perché giovino 
alla funzionalizzazione del Sito Archeologico di Gioiosa Guardia e siano 
presupposto per la crescita culturale del territorio e della comunità locale, 
nonché una offerta aggiornata del Sito ai visitatori e turisti che annualmente 
transitano e soggiornano nell’area di interesse, con significative ricadute 
sull’economia locale; 

 
- messa a disposizione di risorse, materiali, strumenti e giusto Personale in 

possesso di idonea qualifica, individuato/approvato dal Parco, per la 
conservazione e il restauro dei manufatti mobili provenienti dal Sito 
Archeologico di Gioiosa Guardia, ad oggi conservati presso i magazzini del 
Parco Archeologico di Tindari, per incrementare la collezione già esposta presso 
l’Antiquarium Comunale e veicolare un messaggio culturale e di conoscenza 
storico-scientifica più ampio e immediato;  
 

- promozione, previo accordo con il Parco Archeologico di Tindari, con fondi 
propri e/o messi a disposizione da terzi e/o mediante progetti per l’accesso a 
risorse pubbliche esterne, di iniziative e manifestazioni di carattere culturale e 
didattico, finalizzate alla fruizione e alla valorizzazione del Sito Archeologico di 
Gioiosa Guardia e dell’Antiquarium Archeologico Comunale; 



 
- realizzazione di segnaletica turistica specifica con contenuti, grafica coordinata 

e piano di collocazione da concordare con specifico ulteriore atto; 
 

- realizzazione di eventuale materiale promo-pubblicitario (pieghevoli e brochure 
multilingue anche con prodotti web e multimediali) finalizzati ad una migliore 
conoscenza e divulgazione del Bene Culturale con contenuti, grafica coordinata 
e piano di distribuzione da concordare con specifico ulteriore atto. 

 
Articolo 4 

(Obblighi del Parco Archeologico di Tindari) 
 

Nel rispetto delle norme vigenti e dei compiti istituzionali ad essa demandati 
dalle disposizioni in vigore, il Parco Archeologico di Tindari è competente di tutti gli 
adempimenti di natura logistico-organizzativa e tecnico-funzionale che riterrà 
necessario attuare, sentito il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, 
preposta alla tutela. 
In particolare, spettano: 

- interventi manutentivi straordinari; 
- interventi finalizzati al miglioramento e/o ampliamento e studio dello scavo 

archeologico; 
- interventi finalizzati a garantire la stabilità, la sicurezza e il decoro del Sito 

Archeologico di Gioiosa Guardia nel suo complesso; 
- interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi della L. 

n. 13/89; 
- predisposizione di progetti per il restauro conservativo delle strutture 

archeologiche emergenti; 
-  attività proposte da privati per finalità culturali, ovvero di altra natura 

compatibile con la vigente normativa, da mettere in atto in conformità con 
quanto previsto dall’art. 106 del D.L. 42/2004 e regolate secondo i criteri definiti 
dal proprio Regolamento Interno, per cui i proventi derivanti dall’espletamento 
di dette attività restano inseriti su specifici capitoli di spesa del Parco 
Archeologico di Tindari e destinati alla conservazione, valorizzazione, e 
fruizione del Sito Archeologico di Gioiosa Guardia; 

- utilizzazione del Sito Archeologico di Gioiosa Guardia per manifestazioni ed 
eventi e per ogni attività di carattere istituzionale. Per la fattispecie, 
l’Amministrazione Comunale, il Centro Internazionale di Studi per la Città e le 
Associazioni Locali/Culturali, se formalmente coinvolti, previa comunicazione 
con congruo anticipo, potranno essere invitati a prestare la propria 
collaborazione per sostenere le iniziative con prestazioni di servizio e/o 
finanziarie. 

 
 
 



Articolo 5 
(Obblighi comuni al Parco Archeologico di Tindari e al Comune di Gioiosa Marea) 

 
Il Parco Archeologico di Tindari e il Comune di Gioiosa Marea interagiscono e 

collaborano al fine di elaborare una congiunta e coordinata strategia di valorizzazione 
e un piano di fruizione dei Beni/Risorse Culturali individuati, possono avvalersi  del 
coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo interessati, segnatamente il Centro 
Internazionale di Studi per la Città e le Associazioni Locali/Culturali, che firmano il 
presente Accordo, promuovono lo sviluppo di attività multidisciplinari, favoriscono il 
coordinamento e l’integrazione di progettualità e l’ottimizzazione delle risorse umane 
e finanziarie. 
In particolare, agiranno in sinergia, giusta programmazione annuale, che dovrà essere 
sottoposta all’approvazione del Comitato Tecnico-Scientifico del parco Archeologico 
di Tindari e nel rispetto del decoro dei Luoghi Culturali, in osservanza delle normative 
di riferimento, specie quelle relative alla tutela e alla sicurezza, per:  

- organizzare eventi culturali, musicali, teatrali e artistici; 
- ideare e realizzare mostre archeologiche, di pittura, di fotografia e di arti varie; 
- avviare attività didattiche e/o di laboratorio con Istituti Scolastici di ogni ordine 

e grado; 
- stipulare Convenzioni con le Università regionali, nazionali e internazionali per 

intraprendere nuove campagne di scavo archeologico ad incremento e beneficio 
della ricerca, dello studio e della comunicazione, coinvolgendo, ove ritenuto, 
anche Associazioni Culturali e di Volontariato dotate di adeguati requisiti e 
legalmente riconosciute, che abbiano per Statuto finalità di promozione e 
diffusione della conoscenza dei Beni Culturali e che abbiano maturato 
un’esperienza nel settore;  

- istituire stage formativi con proprio Personale interno, o esterno; 
- partecipare a borse e fiere regionali, nazionali e internazionali, per la promozione 

del territorio; 
- indire “borse di studio” a vantaggio di studenti di Archeologia e/o operatori nei 

Beni Culturali e nel Marketing. 
 

Articolo 6 
 

Il Comune di Gioiosa Marea e, quando direttamente coinvolti, il Centro 
Internazionale di Studi per la Città e le Associazioni Locali/Culturali, che firmano il 
presente Accordo, sollevano il Parco Archeologico di Tindari da qualsiasi 
responsabilità civile e penale per eventuali danni che dovessero verificarsi nei confronti 
di persone e/o cose nel corso delle prestazioni convenute. 
 

 
 
 
 



Articolo 7 
 

La durata del presente Accordo di Gestione Integrata è stabilita in 5 (cinque) 
anni, tacitamente rinnovabili in assenza di diversa determinazione di una delle Parti da 
comunicare per iscritto prima dell’ultimo semestre di validità.  
Il Parco Archeologico di Tindari potrà procedere alla revoca del presente Accordo di 
Gestione Integrata per superiori necessità, o per esigenze di tutela. 
Può costituire inoltre causa di rescissione il mancato adempimento di quanto previsto 
nel presente Accordo di Gestione Integrata previa contestazione per iscritto, da parte 
del Parco Archeologico di Tindari, alle Parti che potranno formulare le proprie 
controdeduzioni entro 30 giorni dalla notifica. 
 

Articolo 8 
 

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo di Gestione Integrata trovano 
applicazione le norme del D.Lgs. 42/2004 e, in quanto compatibili, le norme del Codice 
Civile. 
Il presente Accordo di Gestione Integrata verrà registrato solamente in caso d’uso; le 
eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. 
Le controversie derivanti dall’interpretazione ed esecuzione di una o più clausole della 
presente scrittura saranno demandate al Foro di Patti. 

Letto firmato e sottoscritto 

 
Per il parco Archeologico di Tindari 
Il Direttore 
Arch. Domenico Targia 
 
_________________________ 
 
 
Per il Comune di Gioiosa Marea 
Il Sindaco pro tempore 
Dott.ssa Tindara La Galia 
 
__________________________ 
 
 
Per il “Centro Internazionale di Studi per la Storia della Città”. Fonti d’archivio e 
Patrimonio architettonico ambientale di Sicilia 
Il Presidente 
Prof. Arch. Aldo Casamento 
 
__________________________ 



 
 
Per l’Associazione Pro Loco “San Giorgio” 
Il Presidente 
Calogero Gambino 
 
__________________________ 
Per l’Associazione Pro Loco “Gioiosa Marea” 
Il Presidente 
Andrea Todaro 
__________________________ 
 
 
Per l’Associazione “Sicilia Antica” - Milazzo 
Il Presidente 
………………………………… 
 
___________________________ 
 
 
Per l’Associazione Archeoclub “Città di Tripi” 
Il Presidente 
Maura Arizia 
 
__________________________ 


