
ORIGINALE

6̂ Settore

Oggetto:

Programma cooperazione Italie-Tunisine. Progetto CUL.TUR.A.S. codice
PS2.2.04. Approvazione Avvio relativo alla Selezione pubblica per il
conferimento di un incarico di esperto per l'identificazione dei percorsi
cicloturistici e redazione di un roadbook in ambito cicloturistico6500

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 22   del 26-01-2015

N. Generale 98   del 27-01-2015

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta di pari oggetto del Responsabile del procedimento, Clelia

Todaro;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di provvedere

relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs.

18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;



Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;



D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa
ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola
propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
ING. Antonino Candela



6̂ Settore

Preliminare n. 22 del 26-01-2015

Oggetto:

Programma cooperazione Italie-Tunisine. Progetto CUL.TUR.A.S. codice
PS2.2.04. Approvazione Avvio relativo alla Selezione pubblica per il
conferimento di un incarico di esperto per l'identificazione dei percorsi
cicloturistici e redazione di un roadbook in ambito cicloturistico6500

Il Responsabile del procedimento

Premesso che:

Nell’ambito del programma operativo congiunto “ITALIA-TUNISIA 2007-2013”, approvato-
dalla Commissione Europea il 16/12/2008 con Decisione CE C(2008) 8275, il Libero Consorzio
di Trapani (ex art. della L. R. n. 8 del 23.03.2014), già Provincia Regionale di Trapani, è partner
del progetto Strategico CUL.TUR.A.S.” - Culture et Tourisme Active et Soutenable;
Gli obiettivi generali del progetto sono l’identificare e implementare nuovi modelli per la-
valorizzazione turistica del patrimonio archeologico e lo sviluppo economico territoriale
attraverso l’applicazione della metodologia del marketing management e dei principi dello
sviluppo sostenibile;
Gli obiettivi specifici sono l’ampliamento del grado di fruizione del patrimonio archeologico-
transfrontaliero e la specializzazione del sistema di offerta turistica locale su due specifici
segmenti del mercato turistico: il turismo subacqueo ed il cicloturismo.
I partner progettuali sono: Dipartimento dei Beni Culturali e dell’identità della Regione-
Siciliana, Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana,
Provincia di Trapani, Office National du tourisme Tunisien e Institut National Tunisienne du
Patrimonie;
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 436 prot. n. 71500/TA del 12.12.2011 è stata-
approvata  la presentazione del progetto strategico di cui sopra per un ammontare complessivo
di € 1.750.000,00 finanziato per il 90%  a valere sul Programma IEVP CT Italia –Tunisia e per
il 10%  mediante coofinanziamento dal fondo di rotazione ministeriale (CIPE);
Con nota del’ADG n° 14863 del  20/07/2012 e� stato comunicato dall’ADG al capofila,-
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’identita� della Regione Siciliana, l’assegnazione della
sovvenzione;



In data 12/11/2012 e� stata sottoscritta la convenzione di Partenariato dalla Dott.sa-
Luciana Giammanco nella qualita� di Commissario Straordinario pro-tempore dell’Ente e
trasmessa, brevi manu, al capofila;
Con D.D.G. n°243/S IX D.P.R. del 27/12/2012 e� stata approvata la lista dei progetti-
strategiti per PO Italia-Tunisia 2007-2013 che include il progetto Culturas;
Con nota prot. 18029 del 09/04/2013 il Capofila ha comunicato all’ADG l’impossibilita� da-
parte del Ministero del Turismo Tunisino a ricoprire il ruolo di partner nella gestione del
progetto proponendone la sostituzione con l’Ufficio Nazionale del Turismo Tunisino;
Il 09/05/2013 durante il Comitato di Sorveglianza del programma svolto a Nabuel e� stata-
approvata la proposta di cambiamento debitamente comunicata all’ADG giusta nota prot.
n° 8985 del 16/05/2013;
 con nota n° 21704 del 24/05/2013, il capofila ha fatto pervenire la nuova-
documentazione (cambio partner tunisino, modifica legali rappresentanti degli enti,
modifiche budget parte tunisina) per la sottoscrizione della nuova convenzione di
partenariato;
Con nota n°   26391 del    27/06/2013  e� stata trasmessa al capofila la nuova convenzione-
di partenariato firmata dal dott. Darco Pellos nella qualita� di Commissario Straordinario
pro-tempore dell’Ente;
la Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione – Servizio V Cooperazione-
territoriale  europea e Cooperazione decentrata allo sviluppo, con propria nota prot. n. 13810
del 24.07.2013, inviata a mezzo posta certificata acclarata  al protocollo in entrata  di questo
Ente n. 31979 in data 26.07.2013, ha comunicato che il Contratto di sovvenzione relativo al
Progetto Strategico Culturas priorità 2, misura 2.2 Valorizzazione del patrimonio
naturalistico e culturale, è stato sottoscritto il 12 luglio 2013 dall’Autorità di Gestione
Comune del programma, in qualità di Amministrazione contraente;
con D.D.G. n. 299/S DPR del 16.07.2013, registrato alla Corte dei Conti il 28.08.2013, Reg. 1-
foglio 47, firmato in data  12.07.2013 dal Responsabile dell’Autorità di Gestione Comune
(AGC) Programma IEVP CT Ilalia –Tunisia 2007/2013, è stato approvato il contratto di
sovvenzione relativo al progetto strategico CULTURAS dell’importo di € 1.301.176,06
il budget a carico di questo Ente ammonta a complessivi € 142.355,92, di cui € 46.432,20-
introitati al capitolo 3725;
la scadenza del progetto è fissata per il giorno 11 Luglio 2015;-
tra le attività a carico di quest’Ente nella qualità di soggetto partner del progetto Strategico-
CUL.TUR.A.S.” - Culture et Tourisme Active et Soutenable è prevista l’individuazione di
itinerari cicloturistici e la realizzazione di un relativo roadbook per un ammontare di
€ 6.500,00;
in sede di Comitato Tecnico-Scientifico tenutosi a Palermo il 30/10/2014 si è provveduto alla-
definizione ed approvazione del profilo professionale atto alla definizione dei citati percorsi,
nonché delle attività che il Professionista all’uopo incaricato dovrà espletare;

Dato atto che:
al fine del conferimento dell’incarico per la definizione dei citati percorsi,  il cui compenso è-
previsto nel budget progettuale in € 6.500,00 comprensivo anche degli oneri in conto Ente, è
stato richiesto, al Settore "Bilancio – Finanze -  Organizzazione e Pianificazione Generale -
Economato e Provveditorato”,  di curare il relativo atto di interpello tra i dipendenti dell’Ente,
nei modi e nei termini previsti all’art. 77 punto 2 del Regolamento per il conferimento di
incarichi di collaborazione autonoma, giusta nota prot. n° 42217 del 24/11/2014;



In riscontro risulta pervenuta inizialmente la disponibilità da parte del Sig. Bastone Antonino,-
giusta nota assunta al protocollo in entrata n° 44062 in data 09/12/2014, il quale, tuttavia, con
successiva nota prot. n° 46353 del 23/12/2014 ha prodotto formale rinuncia;

Considerato, quindi che, tra il rimanente personale all’interno dell’Ente non è risultata disponibile la
professionalità necessaria all’incarico di quo, come attestato dal Settore competente con nota prot. n°
44860 del 13/12/2014, occorre avviare l’iter necessario per l’affidamento dell’incarico stesso a
Professionista esterno;

Atteso che, dovendo provvedere all’affidamento dell’incarico in argomento all’esterno dell’Ente, ai
sensi del D.Lgs. n° 276/2003, è stato approntato apposito avviso, da pubblicare sul sito istituzionale
dell’Ente, che occorre approvare con il presente provvedimento;

Precisato che la presente proposta se adottata verrà attuata mediante provvedimenti che comportano
impegni di spesa che verranno assunti previo accertamento che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
fermo restando che qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far
fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

Dato atto che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile
sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente;      in
quanto trattasi di somme comprese nel budget del progetto finanziato dalla Comunità Europea;

VISTA la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;

VISTO il vigente Statuto Provinciale;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l’ordinamento degli enti locali in vigore;

VISTA, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi della Provincia di provvedere
relativamente a quanto riportato nella citata proposta;

VISTO l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l’art. 147 del TUEL come segue:
Art. 147-bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile ) – 1. Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni
responsabile  di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

PRESO ATTO che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n. 6/C del
22/08/2013 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su
richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata
anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi ) e degli atti
sindacali (determinazioni – ordinanze);



PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere
di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità delle determinazioni ai criteri ed alle
regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale
dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il
collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. l’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;

Tanto ritenuto e premesso.

P R O P O N E

Per le motivazioni di cui in premessa:

Dare atto che l’atto di interpello tra i dipendenti dell’Ente, espletato nei modi e nei termini1)
previsti all’art. 77 punto 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione
autonoma, ha prodotto esito negativo, come comunicato con nota prot. n. 44860 del 13.12.2014
dal Responsabile del Servizio Organizzazione e Pianificazione Generale, O.I.V. e Gestione del
Personale;

approvare l’Avviso Pubblico allegato al presente al  provvedimento, per costituirne parte2)
integrante e sostanziale per la selezione di un “esperto nell’identificazione dei percorsi
cicloturistici,  il cui compenso lodo sarà pari ad € 6.500,00 lordi, comprensivi anche degli oneri
conto Ente;

Finalizzare la citata somma di € 6.500,00 al pagamento del compenso al Professionista che3)
verrà  incarico, disponibile al centro di costo 410 intervento 1 04 01 03 cap. 3725 “Progetto
Culturas (Culture et tourisme actif ed soustenable) Enpi CBC Italie-Tunisie Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia 2007-2013 (Cap. Entrata 24292)”;

provvedere alla immediata pubblicazione dell’allegato avviso Pubblico, considerata l’urgenza4)
di procedere all’individuazione del soggetto, per una durata di 10 giorni dalla pubblicazione del
presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.provincia.trapani.it –
sezione avvisi, ed inviare lo stesso ai competenti la pubblicazione sul sito del P.O. ENPI
all'indirizzo www.italietunisie.eu e sui siti istituzionali dei partner italiani del progetto;

Dare atto che è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 95)
D.L.78/2009, convertito con L.102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del presente
atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto6)
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Trasmettere copia della presente all’albo pretorio on-line, nonché pubblicare la stessa, per le7)
finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale nella sezione
«Amministrazione Trasparente»

http://www.provincia.trapani.it


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Clelia Todaro



VERIFICA CONTABILE

Esito: Favorevole

VERIFICA CONTABILE

Sulla presente determinazione:

 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente sub impegno di spesa:

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

  si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il
preventivo  accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti
conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di
impegni di spesa in c/capitale).

 Effettuata la verifica contabile con esito favorevole.

Trapani, lì 27-01-2015
L’IMPIEGATO ADDETTO
RAG. Antonino Scauso

Importo Capitolo Acc.
Sub-Ac
c.

Risorsa

………………….... € __________
____/__
__

____/__
__

Descrizione Importo Capitolo Imp.
Sub-I
mp.

Intervento

Progetto CULTURAS
(Culture et tourisme actif ed
soustenable) Enpi CBC
Italie-Tunisie Programma
di Cooperazione
Transfrontaliera Italia
Tunisia 2007-2013
(Cap.Entrata 24292)

€ 6.500,00 3725
2483/2
012

12 1040103

Descrizione



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne
attesta la relativa copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall’Istruttore preposto:

 SI APPONE, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile

  si attesta la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, D.Lgs. 267/2000)

 NON SI APPONE ai sensi degli artt.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente
motivazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

  il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria NON E’ DOVUTO
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Trapani, lì 27-01-2015
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. GIUSEPPE FUNDARO'



ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 98 del 27-01-2015, viene pubblicata per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal 28-01-2015.

N. Reg. Albo:  160

Trapani, lì 28-01-2015

L’ADDETTO
_______________


