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Area Alfari Generali - Spanacoli

Determinazione "R0"23 0S. 20rls del protocoltogenerale

Occeno: Adesione al distretto turistico tematico. Impesno spesa.

contabile e si
riportata.

IL SrNolco/tl RESpoNsABtLE DELLtARIa ATFART cENERALT

PREMEsso:

che con delibera di C.C. N"02 del23/01/2012 si aderiva al distretto turistico tenatico ilenominatd' Antichi mestieri
sapori e tradizioni popolari siciliane" , si apptovava lo schema di statuto e di regolanento organizzativo e si
autorizzava il sindaco a sottoscrivere l'atto costitutivo,, :

checonnota del Disfretto Turistico pervcnuta al prot..5477dcl 10.10.l4 si c\idenziava che lo istanze di colìnanziamenlo prescnrare
daldislretto ai sensi del bando sopra citato pubblicato sulla Gurs n' Ì 7 del 5 aprile 2013 partc I per iprogetti dcnominati ,. Verso la
lì!ibilita turistica dclla Sicilia Antica" e " Chi e che cosa vuole il nostro turist;" sono state ritenute ammi;sibili c positivamenre
valutate. tramite l'applicazione dei critcri di sclezionc. classificandosi in posizione utile al 1ìne della concessione dcl
cofinanziamento' giusto D.D.G. n' ?89/53 f UR del l6 giugno 2014 registraro presso la Cone dei Conri in dat a 24/0112014 at rcg. t -
foglio 47:
che i progetti intendono pervenire al miglioramento delle pcrformances increnti lc presenze e i pemottamenti tramjte la creazione di
una nuova offela turistica o il mìglioramento di quelta in atto in termini rli azioni di markcting promozione e conmercializzazione e
servizi sul territorio:
ch€ con nota pervcnufa al prot nÓ492 del3010112015 di qucsto Comunc, l'Associazione Distretto Turistico tcmatico dclla Regione
siciliana anticti mcstiefi Sapo.i e tradizioni popolari chicieva un colìnanziamento dei progetti di sviluppo proposti dal distretto in
altuazione della linca di intervento 3.3.3.A Attività c " Azioni di rafl'ofzam€nto dellc attiuitaìi pi-lti.-ìòn"'c gestione delle risorse

ico proposti dai sistemi turistici locali" del pO IìESR 200712013:
stara quantilicata in 2/15? che cor sponde a€.975,84;

,84 quale quota di colìnanziamcnto spcttantg a questo Comune in
na Antichi mestieri, sapori e fradizioni popolari siciliane,'. pcna la

visto il D lgs Ì lì Agosto 2000, n" 267
visto lo Statuto comunale:
RrcHraMAlo l'Ordinamento EE.l,L. vigcnte nclla Regione siciliana;

Df,,TERMINA
I ) di impegnare per i motivi in narrativa esposti. la somma di €.975,84 quate colÌnanziamenfo dei progerti di sviluppo proposti

dal Distretto turistico tematico in attuazione della linca di intervcnto 3.3.34 c ' Azioni di ralÌoizamento deìle attiviîà dipianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante colìnanziamcnfo dci progctti di sviluppo turis(ico proposti dai sistgmi
turisticj locali" del PO FESR 2007/2013;

2) di imputarc la relativa spesa <li €. 975,84 altitolo I . funzione 5,servizio 2 , intervcnro 5 del bilancio20ti.

3) oi aare atto che la spesa di cui ar presente provvedimento non dentra ra rc rimirazioni di cui
2ó712000. a-\
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all'art.163 del D.Leg.vo no


