COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Determinazione del Sindaco
N° 62
DATA 29.12.2010

OGGETTO: Redazioni tecniche ai sensi del P.O. Regionale FESR
2007/2013 Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.3 – Obiettivo Operativo 3.3.1
Linea d’intervento 3.3.1.1 per il 2011 e il D.D.G. 919/S 6 Tur del
22.11.2010 approvativi del Calendario Ufficiale delle Manifestazioni
di Grande Richiamo Turistico – Chiamata progetti e disciplina anno
2011 – Sagra del Tataratà Ed. 2011 – Affidamento redazione
relazione tecnica.

L’anno duemiladieci, il giorno Ventinove del mese di Dicembre alle ore 13.00, nella sua
stanza,

IL SINDACO
AVV. ALFONSO SAPIA
VISTO l’O.R.EE.LL;
VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991;
VISTA la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre
1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000;
VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche;
VISTA la L.R. 7/92;
VISTA la L.R. n. 26/93;
VISTO il D.D.G. n. 919/S 6 Tur del 22.11.2010 dell’Assessorato Regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, approvativo della chiamata progetti 2011, recante la
disciplina delle modalità di utilizzo dei fondi strutturali del PO FESR 2007/2013 Asse 3 –
Obiettivo specifico 3.3 – obiettivo operativo 3.3.1 Linea d’intervento 3.3.1.1 per il 2010 e il D.A.
n. 2 /Gab approvativi del Calendario Ufficiale delle Manifestazioni di Grande Richiamo
Turistico 2011, in cui è stata inserita la Sagra del Tataratà;
RILEVATO che questa Amministrazione pur ritenendo di grande utilità la
partecipazione al succitato Bando, non possiede al proprio interno le professionalità a cui
affidare la redazione di una relazione tecnica in grado di attestare la valenza turistica della
Manifestazione in argomento e la redazione tecnica finale, illustrativa delle tipologie del flusso
turistico apportato dall’evento, nonché la quantificazione del flusso turistico generato attraverso
un’indagine demoscopica condotta durante la manifestazione necessari per la presentazione
dell’istanza;
PREMESSO che con nota prot. 5832/E.M. del 21 Maggio 2010 questo Ente ha chiesto
alla Società TN s.a.s. di Gerlando Mercato & C, molto nota per la professionalità e competenza
nel campo del Marketing turistico e che ha già collaborato con questo Ente, di volere indicare le
proprie condizioni per una eventuale collaborazione per il progetto in argomento;

VISTA la nota del 27.12.2010 a firma del Rappresentante Legale della TN, Dott.
Gerlando Mercato, con la quale la Società ha comunicato la propria disponibilità a predisporre
la suddetta relazione tecnica ;
RITENUTO doveroso per questa Amministrazione non perdere l’opportunità dei
finanziamenti a fondo perduto concessi dalla Regione Siciliana;
RITENUTO, pertanto, fondamentale procedere ad affidare alla Società di cui sopra la
redazione di una relazione tecnica in grado di attestare la valenza turistica della Manifestazione
in argomento e la redazione tecnica finale, illustrativa delle tipologie del flusso turistico
apportato dall’evento, nonché la quantificazione del flusso turistico generato attraverso
un’indagine demoscopica condotta durante la manifestazione;
Per i motivi esposti in narrativa
DETERMINA
• Di presentare istanza ai sensi della chiamata progetti e disciplina – P.O.R. FESR
2007/2013 Asse 3 – Obiettivo specifico 3.3. – Obiettivo Operativo 3.3.1 – Linea
d’Intervento 3.3.1.1 per l’inserimento della Sagra del Tataratà ed. 2011 nel Calendario
delle manifestazioni di grande richiamo turistico 2011;
• Di affidare alla TN s.a.s. di Gerlando Mercato & C, via Giuseppe Giusti, 5, l’incarico per
la redazione di una relazione tecnica in grado di attestare la valenza turistica della
Manifestazione in argomento e la redazione tecnica finale, illustrativa delle tipologie del
flusso turistico apportato dall’evento, nonché la quantificazione del flusso turistico
generato attraverso un’indagine demoscopica condotta durante la manifestazione;
• Di elaborare un progetto a valere sull’Avviso di cui sopra;
• Di dare atto inderogabilmente che la consulenza della Società, in questa fase, viene
conferita a titolo gratuito;
• Di impegnarsi con successivo atto, solo nel caso in cui venga concesso il finanziamento
sull’istanza presentata e curata dalla Società TN s.a.s. di Gerlando Mercato & C di
corrispondere il compenso di € 4.500,00 oltre I.V.A., così come stabilito nella precitata
nota prot. n. 6269 del 27.12.2010.
IL SINDACO
F.to Avv. Alfonso Sapia
IL RAGIONIERE
ai sensi dell’art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91,
ATTESTA
Che l’atto non comporta spesa a carico del Comune, e che solo a seguito della concessione
del relativo finanziamento verrà corrisposto all’esperto il relativo compenso che non graverà
sui fondi del bilancio comunale ma sul finanziamento della Regione Siciliana.
IL RAGIONIERE
F.to Rag.Teresa Spoto

