
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Ex Prouincia di Messina
Denominata Libero Consorzio Comunale

Area Affari Cenerali

DETERMTNAITNDA"^t *^. À1 DEL?- CÉ'15

IL SINDACO
PREMESSo cHE:

* L'Assessorato Regionale dcl tudsmo, dello Spott e dello Spettacolo - I)ipartimento turìsmo,
Sport e Spettacolo - ha pubblicato un awiso per la rcaliz.zzz.ione di attività flr'alizzzte alla

crezzione dr itinerad tunstici dedicatr al segrnento "teligioso" nelì'ambito del progetto dr

eccel).enzz - art. 1, c<>mrrra 1.228 della Legge 296/06 - denominato "Culto & Cultura,

ptogetrazione e reaÌizzzzlone di itinerari pet la valonzzazione del turismo religioso";
* Tra i soggetti che possono bcnefrciarc del finanziamento de quo pcr la predisposizione e la

real]zzazione dr dctn inten'enti, tientrano anche gli Enti Locali della Regronc Siciliana in forma
associata con altri organismi pubblici e privati;

* L'associazione I.D.Ii.i., rapprescntata dalla dott.ssa Rosalia Catdinale, e congruntamente ad

altre PMI, ha formalmente richiesto al comune di Montagnateale (À{E) di presentarc in
parenariato con la stessa associazione proponente e una rete di alri partner pubblici e pnvan,
un progetto a valcte sull'aw-iso dc <1uo, che individua nel Comune dl Pattr il soggetto capofila,

e chc a tale scopo ha prcdisposto un progetto di massima denominato "'I'indari e iì culto
Mariano: viaggr di fed,e c tndizionJ";
Iì progctto sopra citato riguarda principalmente la tealizzaziote di un'offerta furistico-cultutalc

dedicata allo sviluppo ed alla promozione del parimonio religioso dell'atea ricadente nel
territorio di'l*rndari e Comuni hmitroh;
I1 ptogetto in esame risulta meritevole di attenzione e di condivisione in quanto lo stesso tende

7.

- Sviluppare un cfficiente sistema di accoglienza e di accesso dedicato al segmento di
dferimcnto, condividendo uno standard quantitativo e qualitativo dci servizi offerti al

tufsta:
- Promuovere la creazione e la commetcializ,zaziortc di un ptodotto turistico integrato

dedicato al segmcnto "turismo teligioso".
* La presentazione del progetto in oggetto non comporta alcun onerc di spesa Per questa

Amministrazione;
* Il suddetto progetto può csscre in atto fatto proprio da questo llnte con I'adozione del prcsentc

prol'vedimento, salvo poi ratificare lo stesso provvedimento sindacale con l'adozionc di
apposita Deliberazione di Giunta Murucipale;

VISTA la normativa nazionale e tcgionale vigente in materia;

VISTI i regolamenti comunali c lc disposizioru statutarie vigcnl ln matena;

VISTI ugente ordinamento degli Entì Locali;

+

+

OGGETTO: Manifestazione intercsse z partectparc, su proposta dell'Associazione I.D.E.A.,
all'alviso pubblico emanato dall' Assessorato Regionale del turismo, dello Sport e dello
Spettacolo Dipartirnento turismo, Sport e Spettacolo - per la rcalizz.azione attivita
Frnallzzata alfz creazior.e dr itinerari turist.rci dedicati al segmento "teligioso" ncll'ambito
del progetto di eccellcnza art. 1, comma "1228 della Legg;c 296/06 - denominato
"Culto & Culrura, progettaztonc c rc iz.zaz.ione di itinerari pet lt valotizz.zzione del

turismo relisioso"



À
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DETERMINA
Di far propno il progetto di massima denominato 'Tindari e il culto Mariano: viaggi di
fede e tradizioni", predisposto dall'-Associazione I.D.F..A.;
Di dare atto che, in caso di ammissìone a îtnanztamcnto dcl ptogetto "Trndad e i.l culto
Mariano: viag4 di fede e ttadizioni", ci si awarà della collabotazione ptofessionale
dell' Assoc.iazione I.D.E.A in qualità di parmer tecnico estemo all'Amministrazione,
nello scrupoloso rispetto di quanto previsto nelì'Ar,'viso ì)ubblico in questione, nonché
delle notme vigenti in materia e delle disposrzioni statutarie e regolamentari comunali;
Di darc atto che iÌ progetto in esame può essere in atto fatto proprio da questo Ente
con I'adozione del ptesente pror.'vedimento;
Di darc atto che la presentazione del progetto in questione attualmente non comporta
alcun onere di spesa pet questa Amministrazlone;
Di demandare all'Area Affad Genetali - Servizio Tunsmo - Spott e Spettacoli,
I'espletamento di tutti glì adempimenl gesdonali di competenza compresa la

presentazione dell'istanza per la richiesta di finanziamento da ptesentare all'
-i\ssessorato Regionalc del turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento
turismo, Sport e Spettacolo- secofldo le direttive del Decteto su indicato ed in qualttà di
parmer dell'Asso ciazione àz costìtuire con glì altri soggettl pubblici e privati aderenti al

ptogetto in esamc;
Di procedere alla pubbìrcazione del ptescnte prol'vedimento all'Albo Pretolo del
Comune di Montagnareale c sul sito intemet istituzionale, nel rispetto delle norme
rfKllu rrr Ir4L!rr4,

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pattr individuato quale

capofila delìa suindicata ptoposta progettualc cd all'Associazionc I.D.E.A, quale ente

proponente, rapprescntata dalla Dott.ssa Rosal.ia Cardinale, affinchè ciascuno pet le
rispenivc compctenze e fi.rnzioni, ne possano prendcre atto.


