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SETTORE TURISMO 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
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Oggetto: Programma Operativo Transfrontaliero Italia Francia Marittimo 2007- 2013 - Approvazione bando 

ed impegno di spesa per la realizzazione progettazione di una pubblicazione per la promozione territoriale di 

itinerari culturali etno-gastronomici 

C.U.P. G89D11000110007  C.I.G. n.  ZD9066DD17 
 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

− con decisione della Commissione Europea n. c(2007) 5489 del 16 Novembre 2007 è stato adottato 

nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea" in Francia e in Italia per il periodo di 

programmazione  2007/2013, il Programma-Operativo Italia Francia Marittimo; 

− il programma ha come obiettivo principale quello di " Migliorare e qualificare la cooperazione fra le 

aree transfrontaliere in termini di accessibilità, di innovazione, di valorizzazione delle risorse e dei 

servizi al fine di  accrescere la competitività, a livello mediterraneo, sud europeo e globale 

assicurare la coesione dei territori e favorire nel tempo occupazione e sviluppo sostenibile; 

− che è stato emanato il II° bando per la presentazione di candidature per progetti strategici, 

approvato con decreto della Regione Toscana n. 3975 del 05/08/2010; 

 

Preso Atto della nota trasmessa in data 24 marzo 2011 prot. AOOGRT15091/F45. 70 dell'Autorita' di 

Gestione Unica al Capofila di Progetto, con la quale si comunica che il Comitato Direttivo ha deliberato, il 2 

febbraio c.a, l'ammissione al finanziamento del Progetto ACCESSIT con punteggio di 321/500; 

 

Dato atto che il progetto ACCESSIT - Itinéraires des patrimonies accessiblesè stato ammesso a 

finanziamento  per un importo complessivo di € 6.000.000,00 di cui 29.000,00 assegnati alla Provincia di 

Carbonia Iglesias; 

 

Considerato che le attività del progetto ACCESSIT, cominciate ufficialmente in data 19  maggio 2011, come 

risulta da comunicazione del capofila di progetto, Collectivité Territoriale de Corse avranno una durata 

triennale;  

 

Visto che la Provincia di Carbonia Iglesias, in qualità di partner suddetto è tenuta, attraverso il Settore 

Turismo, svolgere le attività previste nel progetto, secondo le scadenze e le modalità previste dal 

Programma; 

 

Tenuto conto che lo stesso Programma Transfrontaliero assegna alla Provincia di Carbonia Iglesias € 

8.000,00 da destinare alle prestazioni di servizi  per la realizzazione di itinerari culturali etno-gastronomici; 

 

Dato Atto che per l’individuazione dei contraenti per la progettazione dei sopracitati itinerari è stata 

indetta una gara ad evidenza pubblica da svolgersi con procedura negoziata, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006 (cd. Codice dei Contratti Pubblici)  e degli artt. 4 e 8 del 

Regolamento Provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia,  secondo il criterio dell’offerta 



economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006, nonché dell’art. 18 comma 1 

lett. c) della L.R. n. 5/2007. 

 

Richiamato il Manuale d’Uso Progetti strategici del PO Italia Francia “Marittimo” 2007-2013; 

 
Ritenuto opportuno procedere alla selezione di cinque ditte qualificate per garantire la libera concorrenza 

e la trasparenza dell’azione amministrativa; 
 

Dato Atto che la spesa prevista per il compenso lordo della ditta a cui verrà affidato l’incarico, ammonta ad € 9.999,44 

e che tale spesa trova copertura nei Capitoli di spesa n°5441 bilancio 2011 e n°380 bilancio 2012; 

 

Dato altresì atto che per la parte che concerne le risorse impegnate a valere sui fondi destinati al progetto ACCESSIT,  

€ 8.000,00 cap. 6660 del bilancio 2010, potrebbe essere richiesta una modifica di budget al Segretariato Tecnico 

Congiunto, qualora questa non venisse accettata per la quota parte destinata al progetto si provvederà ad impegnare 

€ 8.000,00  nel capitolo 410 del bilancio 2012; 

 

Rilevato che per i servizi oggetto del bando non è possibile procede all'acquisto tramite CONSIP S.p.a; 

 

Visti il bando di gara, l'elenco delle ditte, la lettera d'invito e i moduli di partecipazione, allegati al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto le lettere “A)”, “B)”, “C)” e “D)”; 

 

Visto il Bilancio dell'Ente;  

 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente, a norma dell’art. 152 del citato D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;  

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i. ed in 

particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 

 

Attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere in merito; 

DETERMINA 

 
− di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

− Di provvedere alla progettazione di itinerari culturali etno-gastronomici della Provincia di Carbonia-Iglesias”; 

− Di approvare il bando per l’affidamento mediante  cottimo fiduciario  della progettazione degli itinerari etno-

gastronomici per il progetto ACCESSIT, nell’ambito del “programma operativo Italia-Francia marittimo 2007-2013”  

− Di approvare l’elenco ditte da invitare alla procedura negoziata di cui sopra; 

− Di approvare le lettere d’invito alle ditte selezionate per la partecipazione al bando allegato; 

− Di approvare la modulistica di partecipazione al bando allegato; 

− Di impegnare la somma complessiva di euro 9.999,44 (novemilanovecentonovantanove/44) per le attività previste 

dal bando allegato come di seguito dettagliato: 

• € 8.000,00 sul cap. 5442 imp. 1050 del bilancio 2011; 

• € 1.646,00 sul cap. 380 bilancio 2012; 

• € 353,44 sul cap. 410 del bilancio 2012 

− Di impegnare inoltre € 8.000,00 sul cap. 410 del bilancio 2012 da utilizzare a copertura della quota parte prevista a 

valere sul Progetto Accessit nel caso in cui l'eventuale modifica di Budget non venisse accetta dal STC 
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