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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
-

il Comune di Quartu Sant’Elena – Assessorato al Turismo - intende favorire la realizzazione di una
Manifestazione promozionale/evento tesa alla valorizzazione delle produzioni locali, legata alla
valorizzazione dell’intero territorio quale volano per l’economia, sfruttando le potenzialità della filiera
agroalimentare e enogastronomica a fini turistici.

-

intende procedere con un Avviso Pubblico all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di
soggetti giuridici senza scopo di lucro che provvedano a proporsi per la realizzazione di una
Manifestazione promozionale/evento a carattere enogastronomico teso alla valorizzazione dei
prodotti del territorio per investire un ambito più vasto che comprenda le tematiche sulla
produzione, la filiera e la tutela della tipicità degli stessi, (prodotti dell’agricoltura, artigianato,
enogastronomia etc..) per allargarsi ed investire il territorio nella sua interezza, attraverso la
valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale e culturale.

-

intende contribuire alla realizzazione di una Manifestazione promozionale/evento che abbia la
possibilità di svilupparsi nel tempo e diventare un appuntamento fisso con l’ambizione di
autofinanziarsi attraverso sponsor e attività diretta dei prodotti, organizzazione di eventi e
partecipazione ad essi;

RITENUTO opportuno perseguire i suddetti obiettivi con la realizzazione di una Manifestazione
Promozionale/Evento da tenersi nel centro cittadino nell’ultimo weekend di aprile con un programma che
prevede una serie di iniziative, aperte al pubblico, capaci di promuovere e generare una sinergia virtuosa tra il
sistema ambiente, il sistema produttivo, culturale e artistico in grado di dare impulso e favorire la crescita
turistica ed economica della città;
CONSIDERATO che, le manifestazioni d’interesse devono essere dirette alla realizzazione di una Manifestazione
promozionale/evento di natura turistica che preveda l’individuazione di aree tematiche, ricerca fotografica,
iconografica e documentaria sul territorio interessato, sui suoi prodotti, sugli eventi a carattere identitario
legati alla preparazione di prodotti, convegni sulla situazione attuale del settore agro-alimentare, allestimento
di mostre, musica e spettacolo, capaci di coinvolgere le diverse fasce di fruitori, alternandosi nei siti
convenzionali e no della città, i luoghi più cari ai cittadini quartesi. Tutto il materiale prodotto durante la
manifestazione dovrà essere messo in rete e, può diventare un valido strumento di promozione turistica;
()
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DATO ATTO che l’Amministrazione comunale ha stanziato nel Bilancio Comunale di Previsione la somma di €
20.000,00 destinata all’erogazione di un contributo a favore di soggetti giuridici senza scopo di lucro che
manifestino il proprio interesse alla promozione, valorizzazione dei prodotti del territorio attraverso
l’organizzazione di una manifestazione promozionale;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi, approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 18.2.2014,
che all’art. 3 dispone che “Il Comune, mediante la concessione di contributi finanziari, favorisce lo sviluppo, il
soddisfacimento e la promozione ……della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico … della
promozione turistica di interesse locale”;
RITENUTO, pertanto, in attesa che l’indirizzo politico si espliciti al meglio, di procedere ad una manifestazione
di interesse per l’individuazione di soggetti, come individuati dall’art. 4 del citato Regolamento, che abbiano
esperienza nello specifico settore di promozione e valorizzazione della tipicità del nostro patrimonio
enogastronomico, produttivo, culturale e artistico in grado di dare impulso e favorire la crescita turistica ed
economica della città e che siano disposte a realizzare una Manifestazione promozionale/evento che preveda,
l’allestimento di mostre, musica e spettacolo, laboratori, pubblicità iniziative didattiche o divulgative sul
patrimonio enogastronomico e di tutto il territorio interessato da tenersi nell’ultimo weekend di aprile 2020;
RITENUTO di dover approvare l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse e la relativa modulistica,
che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale al fine di individuare un unico soggetto che
abbia i requisiti richiesti;
RITENUTO opportuno favorire la diffusione delle informazioni relative alla procedura di individuazione dei
suddetti soggetti attraverso la pubblicazione dell’avviso e del modulo all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune, stabilendo che termine finale per la presentazione delle istanze è fissato entro e non oltre 15 giorni
decorrenti dalla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione di contributi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 38 del 23.04.2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di Dirigente
del Settore;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto: “Funzioni e responsabilità dirigenziali”.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTI:
- il PTPC anni 2019/2021;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
DATO ATTO che Il responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore Giuseppe Corongiu;
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende
parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

()
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DETERMINA
1. DI INDIRE, secondo le modalità stabilite col presente atto e nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, un Avviso pubblico per manifestazioni di
interesse rivolto a soggetti giuridici senza scopo di lucro, come individuati all’art. 4 del Regolamento
Comunale per la concessione dei contributi, per individuarne uno che provveda alla realizzazione di
iniziative a carattere turistico aperte al pubblico dirette alla promozione e valorizzazione della tipicità
del nostro patrimonio enogastronomico, produttivo, culturale e artistico in grado di dare impulso e
favorire la crescita turistica ed economica della città;
1.

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2.

DI STABILIRE che il termine per la presentazione delle istanze è fissato entro e non oltre 15 giorni
decorrenti dalla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente;

3.

DARE ATTO che la presente determinazione non costituisce alcun impegno di spesa e pertanto non
necessita del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. –
T.U.E.L.;

4.

DI DARE ATTO che con successivo atto si procederà ad impegnare l’importo massimo erogabile pari a
€20.000,00, necessario per la concessione del contributo economico;

5. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente –
Sezione Amministrazione Trasparente – Sezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ai
sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
6.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente
per 15 giorni.

L’Istruttore: (FalquiE )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Giuseppe Corongiu
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Comune di Quartu Sant’Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Cultura, Tradizioni Popolari, Sport, Turismo, Pubblica Istruzione
e Risorse Umane, Numero 170 del 25/02/2020, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno
25/02/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 11/03/2020

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

