
REGISTRO GENERALE N. 1022 del 27/10/2022

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL

TERRITORIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 27/10/2022
PROPOSTA N. 1544 DEL 27/10/2022

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  EVENTI  2022.   CUP:
C89I22000930002 .Proroga termini

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 
La Regione Calabria - DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E
MOBILITA'  ha  pubblicato  un  avviso  a  valere  sulle  risorse  messe  a  disposizione  PAC
CALABRIA 2007-2013- SCHEDA OPERAZIONE 7 Spettacoli ed Eventi 2022 finalizzato
all'attuazione delll'azione 3.3.9 Marketing off-line: Progetto Grandi Eventi a regia e titolarità
regionale di cui all'AMBITO 1 - Azioni di Comunicazione Promozione e Marketing, del
Piano Esecutivo  Annuale  2022 (art.  4  Legge Regionale  n.8 del  2008),  approvato  in via
definitiva con D.G.R n. 114 del 21 marzo 2022 e di quanto deliberato dalla D.G.R. 20 aprile
2022 n. 156; 
con  Delibera  G.C  n.  185  DEL  06/06/2022  e'  stata  approvata  la  proposta  progettuale
denominata “ Promozione del territorio, delle tipicità e del turismo e valorizzazione delle
identità  locali,  nelle  produzioni  territoriali  (agroalimentari,  enogastronomiche,  artigianali,
artistiche)  -  FESTIVAL  DEL  TURISMO  SOSTENIBILE  LAMETINO-I  EDIZIONE
elaborata  dal  Settore  Gestione  e  Valorizzazione  del  Patrimonio  e  del  Territorio
ComunaleCUP:C89I22000930002; 
il  progetto  presentato  dall’Amministrazione  di  Lamezia  Terme  è  risultato  ammesso  al
contributo di cui trattasi e finanziato ai sensi del Decreto direttoriale della Regione Calabria
n. 11914 del 06/10/2022; l’Amministrazione di Lamezia Terme in qualità di beneficiario,
risulta soggetto attuatore degli interventi risultati ammessi a contributo, specificatamente i
seguenti:  Titolo:“  Promozione del territorio,  delle  tipicità  e  del  turismo e valorizzazione
delle  identità  locali,  nelle  produzioni  territoriali  (agroalimentari,  enogastronomiche,
artigianali,  artistiche)  -  FESTIVAL  DEL  TURISMO  SOSTENIBILE  LAMETINO-I
EDIZIONE“ -CUP:C89I22000930002; 

CONSIDERATO CHE  con Determina n. 128 DEL 25/10/2022 è stato sancito: 
 1. DI  AUTORIZZARE  la  contrattazione  per  l'affidamento  in  concessione  del  servizio  in

oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett.  B) del vigente
Codice Appalti; 

 2. DI ATTIVARE l'indagine di mercato, prevista dall'art. 36 comma 2 lett B del D. Lgs. n.
50/2016 e disciplinata dalle Linee Guida n. 4/2016 delll'ANAC così come modificata della
Delibera  del  Consiglio  Anac  n.  206  del  01/03/2018,  finalizzata  all'individuazione  degli
operatori economici da invitare nella successiva procedura negoziata per l'affidamento della
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, L’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI
EVENTI DEDICATI AL PROGETTO denominato: Promozione del territorio, delle tipicità
e  del  turismo  e  valorizzazione  delle  identità  locali,  nelle  produzioni  territoriali
(agroalimentari,  enogastronomiche,  artigianali,  artistiche)  -  FESTIVAL DEL TURISMO
SOSTENIBILE - I EDIZIONE ;
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 3.  DI APPROVARE: l'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse;  il  modello di
manifestazione  di  interesse  allegati  alla  presente  determinazione  per  formarne  parte
integrante e sostanziale; 

 4. Che  gli  operatori  economici  potranno  manifestare  il  proprio  interesse   entro  il  termine
perentorio delle ore 12:00 del 28 ottobre 2022. 

PRESO ATTO  di  segnalazioni  pervenute telefonicamente  dai  operatori  economici,  che hanno
espresso la volontà di aderire all'Avviso in oggetto in prossimità della scadenza dei termini; 
CONSIDERATO CHE, dal monitoraggio della tempistica indicata dalla Regione Calabria risulta
compatibile una proroga per come richiesta;
RITENUTO   quindi  opportuno, al  fine di  favorire  un'ampia adesione agli  interessati,  anche in
termini  di  efficacia,  efficienza  e  semplificazione,  di  prorogare  i  termini  di  chiusura  della
manifestazione  per  l'adesione  agli  operatori  interessati  fino al  2  novembre 2022,  ore  12:00,  a
parziale modifica della Manifestazione di interesse di cui alla Determina n. 128 DEL 25/10/2022 ;
VISTI: 

 • la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  26  del  13.05.2022  di  approvazione  del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

 • la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 con la quale e' stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziaria 2022/2024; 

 • il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 • lo Statuto del Comune Vigente; il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e

dei servizi;
 il Regolamento comunale di contabilità vigente; 

 • il Regolamento comunale sui controlli interni; il vigente piano Triennale per la prevenzione
della corruzione;

 • il  Decreto  Sindacale  n.  19  del  07/10/2022  con  il  quale  è  stato  attribuito  all'ingegnere
Antonio  Califano  l'incarico  di  Direzione  del  Settore  Gestione  e  Valorizzazione  del
Patrimonio e del Territorio Comunale;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui
all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;
 Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa contabile di cui all’art.
147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarita tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarita legittimita e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DATO ATTO che la presente determinazione non ha riflessi diretti sul bilancio dell'Ente e che il
presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa; 
Ritenuto, per quanto sopra espresso, 

DETERMINA 
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI PROROGARE  i termini di chiusura della manifestazione per l'adesione agli operatori
interessati  fino  al  2  novembre  2022,  ore  12:00, a  parziale  modifica  dell'allegata
Manifestazione di interesse di cui alla Determina n. 128 del 25/10/2022 ;
DI DARE ATTO CHE:
con  la  presente  determina  non  si  procede  ad  alcun  impegno  di  spesa;   il  presente  
provvedimento  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione  internet  in  
Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art.  9 del DPR 62/13 e del  
vigente piano di trasparenza 2019/21; il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni
del vigente Piano per la prevenzione della corruzione. 
DI DISPORRE la  pubblicazione  del  presente  atto  all'albo  pretorio  on-line  ai  fini  della
pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura
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sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016
e  dell'art.  37  del  D.Lgs.  33/2013;  la  pubblicazione  dei  dati  relativi  alla  procedura  di
affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012. 

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 1544 del 27/10/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. CALIFANO ANTONIO in data 27/10/2022.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3137

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Ing. CALIFANO ANTONIO attesta
che in data 27/10/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1022
con  oggetto:  AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  EVENTI  2022.   CUP:
C89I22000930002 .Proroga termini.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da Ing. CALIFANO ANTONIO il 27/10/2022.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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