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OGGETTO 

Avviso Pubblico per la selezione di un partner per la progettazione delle Azioni volte 
alla valorizzazione turistico-culturale del territorio del sito UNESCO “Valle dei 
Templi” ed eventuale stipula di accordo/i di collaborazione di Partenariato Pubblico 
Privato. 

 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE I 
 

 

 

P R E M E S S O   

Che con Decreto interministeriale di attuazione dell’articolo 7 commi 4 e 6 bis DL 25 maggio 2021 n. 73 recante 
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali”, convertito con modifiche dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, istitutivo del “Fondo in favore dei 
Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti 
dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità” il Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ha adottato un provvedimento 
istitutivo del “Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori 
sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità” con l’obiettivo di sostenere la 
ripresa del settore turistico particolarmente colpito dalla crisi generata dalla pandemia di Covid-19 nei Comuni 
caratterizzati da spiccata vocazione turistico-culturale.  
 
Che tale iniziativa è rivolta e sostiene anche le città italiane facenti parte della rete delle città creative 
dell’UNESCO.  
 
Che l’istituzione del suddetto Fondo risponde prioritariamente all’obiettivo di rilanciare il settore turistico 
italiano supportando lo sviluppo di progettualità finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale nelle 



 
 

città nelle quali la presenza di siti iscritti nella lista del patrimonio UNESCO rappresenta un fattore determinante 
di attrattività e competitività turistica. 
 

A T T E S O   

Che il Comune di Agrigento è destinatario di una quota di tale Fondo; 
che per la sua assegnazione definitiva è subordinata all’approvazione dell’idea progettuale da formulare secondo 
le secondo le linee giuda e le modalità di cui all’Avviso Pubblico del Ministero del Turismo; 
 
 

V I S T O   

l’art. 9 c. 1 lettera a dell’Avviso pubblicato dal Ministero del Turismo che così recita: […] ai Comuni 
proponenti/Comuni capofila che richiedono l’utilizzo fino al 10% massimo dell’importo complessivo del contributo concedibile per 
le spese relative alla definizione del progetto, il primo acconto sarà erogato in due tranche distinte: prima tranche, fino ad un massimo 
del 10% dell’importo complessivo del contributo concedibile per l’idea-progetto proposta, a seguito della verifica positiva della stessa 
idea-progetto, del provvedimento di ammissione al contributo delle spese per la definizione del progetto e della sottoscrizione del 
Disciplinare d’obbligo […]; 
 
 

R I T E N U T O   

Opportuno individuare un partner per la progettazione delle Azioni volte alla valorizzazione turistico-culturale 

del territorio del sito UNESCO “Valle dei Templi” e per eventuale stipula di accordo/i di                        collaborazione di 

Partenariato Pubblico Privato; 

Procedere per l’individuazione di tale partner per la progettazione a mezzo di Avviso Pubblico; 

 

V I S T O   

La legge 142/90 e s.m.i. Così come recepita dalla legge Reg.le 48/91e successive modifiche ed integrazioni; 

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la Legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
D. lgs. n. 50/2016art. 36 comma 2 lett. a); 
la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgv. 
267/2000; 
 
D I C H I A R A T O  

Di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali di cui all’art. 6 comma 1 del Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 62/2013 per come previsto all’art. 15 del PTPCT 2021-2023 e ai sensi 

degliartt. 9 e 10 del Codice di Comportamento del Comune di Agrigento 2021-2023; 

 

D  E  T  E  R  M  I  NA 

Approvare: 1) lo Schema di Avviso Pubblico avente ad oggetto “Avviso Pubblico per la selezione 

di un partner per la progettazione delle Azioni volte alla valorizzazione turistico-culturale del 

territorio del sito UNESCO  “Valle dei Templi” ed eventuale stipula di accordo/i di                        collaborazione 

di Partenariato Pubblico Privato”; 2) l’Allegato  A – Domanda di partecipazione; 3) allegato B – fac-

simile proposta di progetto; che si allegano al presente dispositivo costituendone parte integrale e 

sostanziale; 

 

Prendere atto che per gli effetti dell’Avviso Pubblico di cui al precedente punto gli impegni 

finanziari saranno assunti sulle somme assegnate dal Ministero del Turismo e, comunque, solamente 



 
 

dopo l’approvazione da parte del Ministero del Turismo dell’idea progettuale per la valorizzazione 

turistico-culturale del territorio del sito Unesco. 

 

Disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la selezione di un partner per la progettazione 

delle Azioni volte alla valorizzazione turistico-culturale del territorio del sito UNESCO  “Valle dei 

Templi” ed eventuale stipula di accordo/i di                        collaborazione di Partenariato Pubblico Privato dal 

15/06 al 26/06/2022; 

 

Disporre la pubblicazione del presente dispositivo all’Albo Pretorio e in Amministrazione 

Trasparente secondo i termini di legge. 

 

 

Il Responsabile del Settore  I  

   f.to   Avv. Antonio Insalaco 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato depositato in atti 



 
 

 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE _I_ 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
f.to DrAvv. Antonio Insalaco 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

 

In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile:  
€ all’impegno n. del  
sul capitolo Esercizio finanziario assunto con 
 
(l’attestazione può essere integrata dall’allegazione di referto 
generato dal sistema informatico dei servizi finanziari, attestante le 
imputazioni contabili dei documenti giustificativi di spesa). 
 
 

f.to Dr. G. Mantione 
 
 

Liquidazione della spesa 

 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgv. 267/2000 e 
dell’art. 54 del Regolamento di Contabilità, si attesta 
essere stati eseguiti, con esito favorevole, i controlli e i 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. (l’attestazione 
può essere integrata dall’allegazione di referto generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari, attestante le imputazioni 
contabili dei documenti giustificativi di spesa). 
 

f.to Dr. G. Mantione 
 

  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore ____ (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

C E R T I F I C A  

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. _____ /0000) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore ____ (o suo delegato) 

f.to___________________ 

 


