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SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 11 L.R. N. 24/16 
PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI ATTIVITA’ FINALIZZATE A FAVORIRE 
L’INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NELL’AMBITO TERRITORIALE 

AFFERENTE L’AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI.  
 
 
Il giorno ………………… del mese di………….. dell’anno duemiladiciassette, presso la sede di Airgest 

Spa, Aeroporto “V. Florio” di Trapani Birgi – Trapani, 

 

1. Airgest Spa, nella persona del suo legale rappresentante ………………………………….., domiciliato 

per la carica presso la sede della società; 

C.F. …………………………… 

2. Comune di ………………………… con sede in ……………………….., nella Via _____________  ,  

nella persona del suo legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede del Comune 

C.F. …………………………… 

3. Comune di ………………………… 

premesso 

che le politiche di sviluppo economico del territorio sono sempre più connesse al settore turistico; 

che l’articolo 11 della L.R. 05 dicembre 2016, n. 24, tenuto conto delle potenzialità di sviluppo turistico 

dell’ambito territoriale in cui è ricompreso l’aeroporto civile di Trapani Birgi, finanzia interventi a 

sostegno delle attività di promozione del territorio svolte dai Comuni siciliani, con esclusione di quelli 

ricadenti negli ambiti territoriali delle Città metropolitane di Catania e Palermo; 

che l’ambito territoriale di riferimento è costituito dal comprensorio dei comuni sottoscrittori della 

presente convenzione; 

 

dato atto  

- che il presente documento definisce termini, modalità e condizioni di adesione dei soggetti 

finanziatori al programma pluriennale finalizzato a favorire l’incremento delle presenze turistiche 

nell’ambito territoriale afferente all’Aeroporto Civile di Trapani Birgi (in seguito “Progetto”); 

- che il predetto Progetto è finanziato con i fondi provenienti dalle linee di finanziamento di cui alla 

legge regionale 05 dicembre 2016, n. 24, recante all’art. 11 “Disposizioni per favorire l’incremento 

delle presenze turistiche negli ambiti territoriali afferenti agli aeroporti di Trapani Birgi e di Comiso”, 

destinando 4.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2017; 

- che, al fine di finanziare anche il predetto Progetto, la legge di stabilità regionale recante 

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale” prevede 

5.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2018 e che la successiva la legge di stabilità 

regionale recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità 

regionale” prevede 5.500 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2019; 
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- che l’approccio metodologico su cui si basa la norma regionale anzidetta e su cui va articolato 

sviluppo del Progetto implica la scelta di individuare la società concessionaria della infrastruttura 

aeroportuale trapanese , Airgest Spa, quale soggetto rappresentante dei territori interessati alla 

realizzazione del Progetto stesso in quanto, da un lato, l’incremento delle presenze turistiche 

nell’ambito territoriale afferente l’Aeroporto Civile di Trapani Birgi avrà luogo attraverso l’utilizzo 

del mezzo di trasporto aereo e, dall’altro lato, poiché Airgest Spa svolgerà il compito di verifica della 

corretta esecuzione degli obblighi contrattuali che verranno sottoscritti con il beneficiario degli 

interventi a sostegno delle attività di promozione del loro territorio, finanziati a valere sulle linee sopra 

indicate, il quale è individuato in esito alla procedura ad evidenza pubblica di cui al successivo ART.4; 

- che ai fini della realizzazione del citato Progetto, Airgest Spa procederà all’espletamento di una 

procedura ad evidenza pubblica per la selezione di compagnie aeree nazionali o estere e/o 

raggruppamenti di compagnie aeree (alleanze) e/o concessionarie di spazi pubblicitari controllate da 

compagnie aeree, per la realizzazione di un progetto comune di “advertising” per valorizzare il 

territorio interessato al Progetto, attraverso il sostegno e l’implementazione dei flussi turistici; 

- che, ai sensi degli Orientamenti della Commissione Europea sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle 

compagnie aeree (2014/C 99/03) l’aeroporto di Trapani Birgi è qualificabile come «aeroporto 

regionale» operante in «regione remota»; 

considerato 

- che gli interventi il cui finanziamento proviene dalle linee di finanziamento di cui sopra è cenno, come 

declinati dal Progetto di cui sopra, verranno realizzati per i comuni ricadenti nell’ambito territoriale 

afferente l’aeroporto di Trapani Birgi, individuati in quanto sottoscrittori della presente convenzione con la 

società di gestione aeroportuale Airgest Spa; 

- che Airgest Spa, giusta delega dell'Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo n. 0010701 del 

27/04/2017 con atto n. 542/17 del 04/05/2017 ha reso pubblica la richiesta ai comuni aventi titolo di 

manifestare il loro interesse ad aderire alla presente convenzione;  

- che alla data del ……………. hanno manifestato interesse ad aderire al piano d’incremento delle 

presenze turistiche nell’ambito territoriale afferente l’aeroporto di Trapani Birgi facente parte integrante 

della presente convenzione i seguenti comuni: 

Comune di …………………..; 

Comune di …………………..; 

- che, con Decreto dell’Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, si è definito, ai sensi 

dell'art. 11 comma 4 della L.r. 24/2016, il criterio di ripartizione del finanziamento di cui al «dato atto» per 

interventi a sostegno delle attività di promozione del loro territorio destinati ai singoli comuni che hanno 

manifestato interesse alla sottoscrizione della presente convenzione con la società di gestione aeroportuale 

Airgest Spa; 

 

STABILISCONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 
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ART.1.  

Recepimento premesse - Finalità - Oggetto 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti intese. 

La presente convenzione è finalizzata a favorire l’incremento delle presenze turistiche nel territorio 

regionale, tenuto conto delle potenzialità di sviluppo turistico dell’ambito territoriale individuato in 

funzione dell'adesione alla presente convenzione da parte dei comuni che sono interessati alla promozione 

del loro territorio mediante azioni svolte dall’aeroporto di Trapani Birgi. 

In particolare la presente convenzione è diretta a definire i ruoli e gli impegni giuridici dei soggetti firmatari 

in ordine ad una azione di promozione territoriale che garantisca gli obiettivi d’incremento dei flussi turistici 

attesi, come meglio dettagliati all’art.2.  

Elemento essenziale dell’azione d’incentivazione è promuovere il territorio di riferimento dei comuni 

aderenti alla presente convenzione, attraverso il sito del vettore aereo beneficiario delle somme in premessa, 

ovvero ulteriori eventuali prestazioni di servizi di promozione.  

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo i firmatari si avvarranno dei seguenti organi 

i cui compiti sono disciplinati nel prosieguo:  

1. Soggetto rappresentante della coalizione; 

2. Commissione d’attuazione; 

3. Nucleo tecnico per il monitoraggio e l’audit.  

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.r. 24/2016 la definizione delle percentuali di destinazione degli 

interventi a sostegno delle attività di promozione del loro territorio a ciascuno dei comuni che sottoscrivono 

la presente convenzione procede sulla base dei flussi turistici individuati per ciascuno di essi, così come 

certificati dalle presenze turistiche attestate nell'anno 2015 in ciascuno di essi, così come documentate dai 

singoli comuni in sede di loro manifestazione di interesse. 

Per quanto precede la percentuale di destinazione è la seguente: 

- Comune di ………………._____________, percentuale del ______ ; 

- Comune di ………………._____________, percentuale del ______ ; 

- Comune di ………………._____________, percentuale del ______ ; 

 

ART.2.  

Obiettivi d’incremento dei flussi turistici attesi 

Gli interventi a sostegno delle attività di promozione del territorio oggetto della presente convenzione (come 

indicati nel «dato atto») devono garantire i seguenti livelli minimi delle presenze turistiche complessive 

nell’ambito territoriale costituito dai comuni sottoscrittori: 
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Periodo di riferimento – Annualità del contratto sottoscritto 

con il beneficiario degli interventi di promozione territoriale 

finanziati con le risorse indicate nel «dato atto»  

Presenze turistiche 

1° annualità +……..….% anno precedente 
 

2° annualità +……..….% anno precedente 
 

3° annualità +……..….% anno precedente 
 

 

I suddetti livelli di presenze turistiche saranno certificati da Airgest Spa, sulla base dei volumi di traffico 

(arrivi) movimentati, in pari periodo, dal vettore di cui all’ART.1, come desumibili dal sito 

www.assaeroporti.com. e statistiche del gestore. 

 

ART.3.  

Programma pluriennale di promozione territoriale 

Il programma pluriennale di promozione territoriale da contrattualizzarsi col beneficiario dei fondi 

provenienti dalle linee di finanziamento indicate nel «dato atto» potrà essere realizzato mediante adeguate 

azioni di web marketing quali l’inserimento di link, testi, video e foto sulle home pages dei portali web del 

vettore aereo interessato attivi nei paesi europei ove sono previsti collegamenti aerei con Trapani Birgi , 

nonché mediante ulteriori forme promozionali (testi, grafica, ecc.), sempre da veicolarsi tramite l’indirizzo 

web del vettore medesimo. 

In particolare e non in termini esaustivi, il programma pluriennale di promozione territoriale, da porsi a base 

di sottoscrizione d’impegno da parte del soggetto beneficiario delle misure di finanziamento di cui alla 

presente convenzione, deve garantire: 

- che tramite il sito internet all’uopo individuato e nel corpo degli accordi da sottoscriversi con uno o 

più vettori individuati in esito all’indizione della procedura ad evidenza pubblica di cui al successivo 

ART. 4, è garantita la fornitura di servizi di promozione territoriale, in esclusiva e per le nuove tratte 

operate dai suddetti vettori, in grado di fornire l’opportunità di raggiungere centinaia di migliaia di 

potenziali passeggeri ed offrendo complete informazioni sugli aeroporti, sulle città e sui territori su cui 

ciascun vettore stesso opererà, promuovendo quindi strutture aeroportuali secondarie o scarsamente 

utilizzate ed aree geografiche non molto conosciute anche a livello internazionale, mettendo in luce 

infrastrutture, attrattive turistiche ed alternative di trasporto; 

- che il portale stesso includerà link a siti di promozione territoriale individuati dai comuni sottoscrittori 

della presente convenzione;  

- che i servizi di promozione territoriale offerti dai vettori aerei si tradurranno anche in comunicazioni 

di promozione territoriale agli iscritti alle mailing list dei vettori stessi, creando un considerevole 

potenziale di incentivo al turismo al fine di aumentare l’attrattiva del business dei territori su cui il vettore 

è chiamato ad operare; 
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- che ciascuno dei vettori individuati in esito all’indizione della procedura ad evidenza pubblica di cui 

al successivo ART. 4, i quali garantiranno i collegamenti aerei, indicati in sede di partecipazione alla 

predetta procedura per tutta la durata dello stipulando contratto con la società di gestione dell’aeroporto 

di Trapani Birgi, saranno gli unici affidatari dei servizi pubblicitari che verranno contrattualizzati;  

- che i corrispettivi da riconoscere al vettore, per l’implementazione del concordato piano operativo di 

traffico e connessi servizi web di promozione territoriale, saranno commisurati sulla base dell’offerta 

tecnica - economica di cui alla procedura indicata al successivo ART. 4. 

 

ART.4.  

Procedura di scelta del beneficiario 

Il gestore aeroportuale Airgest Spa s’impegna ad esperire una procedura ad evidenza pubblica ai fini della 

scelta del beneficiario delle somme in premessa. 

 

ART.5.  

Soggetto rappresentante  

Soggetto rappresentante dei firmatari è Airgest Spa, che accetta tale ruolo e si impegna a svolgere tutte le 

attività affidate al soggetto rappresentante dal presente accordo.  

I sottoscrittori, nell'individuare il soggetto rappresentante, dichiarano: 

- di riconoscersi in esso unitariamente; 

- di impegnarsi a coadiuvarne l’attività nei modi descritti nel presente accordo; 

- di conferire ad esso pieno mandato ad operare e quindi a coordinare le attività attuative del presente 

accordo. 

Airgest Spa agirà quale rappresentante unitario dei firmatari nei confronti dei terzi per tutto ciò che concerne 

gli atti necessari per l’attuazione della presente convenzione, ivi compresa la stipula del contratto di cui 

all’ART.1. 

Il soggetto rappresentante esplicherà le funzioni assegnate in conformità agli indirizzi espressi con decreto 

dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo da emanarsi ai sensi dell'art.11, comma 4 

della L.r. 05.12.2016 n.24, dalla Commissione d’attuazione e con il supporto del Nucleo tecnico per il 

monitoraggio e l’audit. 

 

ART.6.  

Commissione d’attuazione 

Per il coordinamento delle attività operative, in attuazione della presente convenzione, i sottoscrittori 

individuano una Commissione d’attuazione, così composta: 

1. Legale rappresentante di Airgest Spa, o suo delegato, con funzioni di Coordinatore; 

2. Sindaco del Comune di _________o suo delegato; 

3. Sindaco del Comune di _________o suo delegato; 

4. Sindaco del Comune di _________o suo delegato; 
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5. Sindaco del Comune di _________o suo delegato; 

6. Sindaco del Comune di _________o suo delegato; 

7. Sindaco del Comune di _________o suo delegato; 

8. Sindaco del Comune di _________o suo delegato; 

9. Delegato designato dall'Assessore regionale Turismo, Sport e Spettacolo. 

Ciascun componente della Commissione d’attuazione esprimerà un voto. 

La Commissione d’attuazione è convocata dal suo Coordinatore a mezzo PEC da spedirsi almeno 

quarantotto ore prima della data prevista per l’adunanza. 

Delle adunanze della Commissione è redatto verbale sottoscritto dal Coordinatore e da un Segretario anche 

esterno alla Commissione stessa. 

Le adunanze della Commissione d’attuazione sono validamente costituite con la presenza della 

maggioranza di componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto 

di voto. 

La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita. 

 

ART.7.  

Ruolo della Commissione d’attuazione 

La Commissione d’attuazione esprime gli indirizzi operativi ed attiva, con il supporto del Nucleo tecnico 

di cui al successivo articolo, il monitoraggio e l’audit in merito a tutte le attività concernenti l’attuazione 

del presente accordo. 

La Commissione d’attuazione verifica che le rotte poste a base di programma pluriennale di promozione 

territoriale non interessino direttrici e/o frequenze alla prevista data d’attivazione servizi già garantite da 

altri vettori. 

 

ART.8.  

Funzioni del Nucleo tecnico per il monitoraggio e l’audit 

Il Nucleo tecnico per il monitoraggio e l’audit, costituito dall’Airgest S.p.A. a propria cura e spese, supporta, 

su richiesta della Commissione d’attuazione, le attività della Commissione stessa, mediante un programma 

di monitoraggio mensile, trimestrale, semestrale ed annuale, dei risultati ottenuti dalle azioni realizzate in 

attuazione della presente convenzione e di audit in merito agli impegni assunti, con la presente convenzione, 

dal Soggetto rappresentante e dai sottoscrittori. 

 

ART.9.  

Ruoli, impegni ed obblighi dei firmatari 

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Soggetti firmatari si impegnano a cooperare, ciascuno 

per la propria competenza, per la realizzazione dei fini e dell’oggetto indicati all’ART.1 secondo il principio 

di leale collaborazione. 
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Ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, i sottoscrittori si impegnano a seguire il criterio della 

massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti. 

In caso di misure integrative delle risorse finanziarie di cui alla linea di finanziamento ex art.11 LR24/16 e 

misure finanziarie regionali per gli esercizi successivi all’annualità 2017, previste con formula in 

autofinanziamento, ovvero sulla base di ulteriori misure legislative emanate e/o emanande a valere sulle 

finalità di cui alla presente convenzione, il Comitato di Coordinamento è tenuto ad attuare un processo di 

rivalutazione degli Obiettivi d’incremento dei flussi turistici attesi di cui all’ART.2 e del programma 

pluriennale di promozione territoriale di cui all’ART.3, fatti salvi gli obblighi d’individuazione del soggetto 

beneficiario e spesa in accordo alle prescrizioni indicate all’ART.4. 

La partecipazione ai lavori degli organi costituiti nell’ambito della presente convenzione è a titolo gratuito.  

 

ART.10.  

Durata - Norme finali 

Il presente accordo ha durata di anni tre dalla data di sottoscrizione. 

Eventuali danni che il mancato adempimento provocherà alle parti adempienti obbligherà gli Enti 

inadempienti al risarcimento dei danni arrecati. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 


