
FONDAZIONE SANT'ELIA 

        P AL E R M O

Proposta di modifica convenzione 

L'anno duemilaventidue, il giorno __ del mese di _____ , presso le sedi di reciproca 

competenza 

TRA 

La Fondazione Sant'Elia, sede legale in Palermo (PA) via Maqueda 81 - Palermo, C.F. 

97256730827, in persona del Presidente prof. Leoluca Orlando, nato a Palermo in data 01/08/1947 -

C.F. RLNLLC47M1G273L, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione San'Elia, da 

una parte,

E 

L'Ente Parco delle Madonie, in persona del Presidente Dott. Angelo Merlino, nato a Messina il 

16/04/1982, domiciliato per la carica presso l'Ente Parco delle Madonie sede legale in Petralia 

Sottana, C.so Paolo Agliata n. 16, 

PREMESSO 

La Fondazione Sant'Elia e l'Ente Parco delle Madonie hanno sottoscritto in data 30 novembre 2016 

un protocollo di collaborazione per la valorizzazione del territorio della Città Metropolitana di 

Palermo, socio unico della Fondazione, ed in particolare delle aree verdi rientranti nel Parco delle 

Madonie. 

La collaborazione di cui sopra si è strutturata nel tempo, ed oggi costituisce importante riferimento 

per l'informazione turistica della provincia e modello di gestione dei servizi di interesse comune come 

il bookshop, la vendita di gadget, la distribuzione del materiale turistico dei comuni del territorio. 

Al fine di rafforzare la collaborazione tra gli enti, anche in ragione del nuovo allestimento del 

Bookshop di Palazzo Sant'Elìa e del Loggiato dì San Bartolomeo, sì conviene di rinnovare l'accordo 

nei termini di cui sotto 

Art. 1 - Oggetto 

La Fondazione si impegna ad ospitare il personale dell'Ente Parco delle Madonie, nei locali ubicati 

al piano terra di Palazzo Sant'Elìa, prospicienti via Maqueda e via Divisi come meglio descritti 

nell'allegata planimetria (Allegato n. 1 ), facenti parte del presente contratto; i locali sono identificati 

in parte del sub 29 della p.lla 2 del F.M. 138 dì Palermo già ex sub 16-17 - 22 -25. 

Art. 2 - Finalità 

A fronte di quanto sopra, L'Ente Parco si impegna a garantire l'informazione dell'offerta turistica e 

naturalistica del territorio madonita e Metropolitano, con possibilità dì promuovere anche gli eventi 

culturali dei Comuni dell'Area Metropolitana di Palermo che ne facciano richiesta. 
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L'Ente Parco contribuirà ad arredare ed attrezzare i suddetti locali ed alla loro manutenzione 

ordinaria, sotto la regia della Fondazione Sant'Elia. 

L'Ente Parco delle Madonie si impegna a garantire l'apertura del Punto Informativo secondo una 

programmazione mensile, sentite le esigenze della Fondazione e può proporre iniziative di 

valorizzazione del territorio che la fondazione valuterà. 

Inoltre a fronte del presente accordo, il personale dell'Ente Parco delle Madonie garantirà presso le 

sedi della Fondazione, il supporto ai servizi della stessa, inclusa pubblicizzazione e divulgazione del 

materiale informativo del Parco delle Madonie e dei Comuni. 

L'Ente Parco si impegna a pubblicizzare gli eventi culturali organizzati ed ospitati dalla Fondazione 

Sant'Elia, a ricevere e distribuire il materiale informativo degli eventi culturali della Città 

Metropolitana di Palermo, del Comune di Palermo e dei Comuni del territorio. 

Art. 3 - Durata 

Il presente accordo novella e sostituisce i precedenti; assume efficacia dalla data di sua sottoscrizione 

e sino al 31.12.2025. 

Per la Fondazione Sant'Elia 

Il Presidente 

Per il Parco delle Madonie 

Il Presidente 

Angelo Merlino 




