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Determinazione Sindacale N. 43 del 29.05.14  

 
OGGETTO:  PROGETTO  “iTi.n.da.ri. – Itinerari Naturalistici da Riscoprire” . 

---==O==--- 

 

Il Sindaco 
 

PREMESSO: 
� che l’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento Turismo 

Sport e Spettacolo ha pubblicato un Avviso per la realizzazione di attività finalizzata alla 
creazione di itinerari turistici dedicati al segmento “natura” nell'ambito del progetto di 
eccellenza – art. 1, comma 1228 della Legge 296/96 – denominato “Progettazione e 
realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”; 

� che tra i soggetti che possono beneficiare del finanziamento de quo per la predisposizione e la 
realizzazione di detti interventi, rientrano anche gli enti locali della Regione Siciliana in forma 
associata con altri organismi pubblici e privati; 

� che l’Associazione I.D.E.A., rappresentata dalla Dott.ssa. Rosalia Cardinale, nell’interesse del 
Comune di Patti, ha predisposto il progetto denominato “iTi.n.da.ri. – Itinerari Naturalistici da 
Riscoprire”; 

� che il progetto sopra citato riguarda principalmente la realizzazione di un offerta turistico-
culturale dedicata allo sviluppo e alla promozione del patrimonio naturalistico dell’area  
ricadente nel territorio di Tindari e nei comuni limitrofi; 

� che la presentazione del progetto in oggetto non comporta alcun onere di spesa per questa 
amministrazione; 

 
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;  

 

DETERMINA 

 

 di far proprio il progetto “iTi.n.da.ri. – Itinerari Naturalistici da Riscoprire”, proposto dal 
Comune di Patti ed elaborato dall’Associazione IDEA ed altri; 

 di avvalersi, in caso di ammissione a finanziamento del progetto “iTi.n.da.ri. – Itinerari 
Naturalistici da Riscoprire”, della collaborazione professionale dell’Associazione I.D.E.A. in 
qualità di partner tecnico esterno all’Amministrazione; 

 di predisporre tutti gli atti necessari relativi alla presentazione dell’istanza per la richiesta di 
finanziamento da presentare all’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello 
Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo secondo le direttive del decreto su 
indicato in qualità di Partner dell’associazione da costituire con gli altri soggetti pubblici e 
privati. 

 

 

 Il Sindaco 
 F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 


