COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO

Determinazione n. 1044

del 07/04/2022

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico e relativa modulistica per la raccolta di manifestazioni di
interesse rivolte a imprese/soggetti del settore turistico per la promozione sul portale online turistico e
istituzionale della Città di Nuoro.

IL DIRIGENTE
Visti
-l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto di nomina dirigenziale n. 35 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato la Dott.ssa
Maria Dettori, Dirigente del Settore 8 “Cultura e Turismo”;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si modifica lo
Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/1991 e
successive modifiche ed integrazioni;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.10.2020 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l'esercizio finanziario 2019 e relativi allegati;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 avente per oggetto: Documento Unico
di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Discussione
e conseguente deliberazione;

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 avente per oggetto: Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 09-07-2021 avente per oggetto: Adozione del Piano
Esecutivo di Gestione / Piano delle Performance 2021/2023 - Annualità 2021
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7.10.2021 avente per oggetto: “Approvazione del
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs n. 267/2000;
-il Decreto Legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
-il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l’articolo n. 163 del Testo Unico degli Enti Locali relativo all’Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
- il Decreto del Ministero Interno del 24 dicembre 2021 - Differimento al 31 marzo 2022 del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739) (GU Serie
Generale n.309 del 30-12-2021);
Richiamati i seguenti atti di indirizzo:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 26.06.2018 avente ad oggetto “Programma
Integrato Plurifondo per il lavoro (LAVORAS). Art. 2 L. R. n. 2/2018. Misura cantieri attivazione.
Approvazione Atto di Indirizzo”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 19.07.2018 avente ad oggetto “Programma
Integrato Plurifondo per il lavoro (LAVORAS). Art. 2 L. R. n. 2/2018. Misura cantieri attivazione.
Approvazione linee di intervento prioritarie ed assegnazione budget operativi”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 13.08.2018 avente ad oggetto “Programma
Integrato Plurifondo per il lavoro (LAVORAS). Art. 2 L. R. n. 2/2018. Misura cantieri attivazione.
Approvazione Schede Progetto;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 22.01.2021 avente ad oggetto “Deliberazione di
Giunta comunale n. 229 del 13.08.2018 relativa a scheda progetto n. 3 “Museo Ciusa - Sistema info
turistico” Cantiere LavoRas. Parziale Modifica e Approvazione del Progetto 3 relativo alla
denominazione e realizzazione del lotto di Cantiere denominato “Museo Ciusa”, da denominarsi in
“Sistema Museale Nuoro” a supporto dei siti a valenza culturale di proprietà del Comune”;
Riscontrato che il bando allegato alla Determinazione Dirigenziale n.1432 del 04.06.2019, con cui è
stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs n.50/2016 per l’affidamento del
cantiere LavoRas “Sistema Informativo Turistico Nuorese”, prevede all’art.7 “Articolazione,
prestazioni e modalità di esecuzione del servizio” tra le attività da svolgere per l’esecuzione del
servizio:
- progettazione e predisposizione del sito web relativo al SITN e la gestione dello stesso;
- fornire informazioni in merito all’offerta turistica relativa alla città e al suo territorio, con particolare
attenzione alle risorse e ai servizi turistici e alle strutture ricettive;

- fornire materiale informativo compresi depliant delle strutture turistico-ricettive;
Premesso che il Comune di Nuoro - Settore 8 Cultura e Turismo ha avviato dal 14 febbraio 2022
presso la Casa Sebastiano Satta il Cantiere LavoRAS denominato Sistema Informativo Turistico
Nuorese (SITN), i cui interventi rientrano nell’ambito di progetti mirati alla valorizzazione di beni
culturali e siti archeologici e al potenziamento di opere accessorie che ne incrementino la fruibilità;
Dato atto che il SITN si realizzerà attraverso l’attivazione di un sistema di accoglienza turistica
cittadino sia fisico che virtuale con un duplice obiettivo: dotare la Città di Nuoro di un info point aperto
ai turisti e visitatori e di un sito web con finalità turistico-culturali;
Constatato che il Comune di Nuoro intende effettuare un’indagine esplorativa rivolta a strutture
ricettive, strutture ristorative, produttori locali (settore artigianale ed enogastronomico) e imprese di
servizi turistici con sede operativa nel territorio comunale con la quale manifestare l’interesse a
promuovere la propria attività (senza alcun impegno finanziario da parte dei beneficiari) sul portale
turistico istituzionale del Comune di Nuoro di prossima realizzazione e attivazione;
Ritenuto necessario procedere con l’approvazione dell’Avviso di manifestazione di interesse rivolta a
operatori turistici, produttori locali, strutture ricettive e strutture ristorative, operanti nel territorio del
Comune di Nuoro, interessati alla promozione delle proprie attività sul portale online turistico e
istituzionale della Città di Nuoro, e del relativo “Allegato A Istanza di partecipazione”;
Accertato che, qualora in futuro l’Avviso e il relativo modello di istanza di partecipazione dovessero
subire delle modifiche non sostanziali nelle parti, non si procederà con un’ulteriore determinazione
dirigenziale di approvazione;
Considerato che al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione amministrativa,
si debba provvedere alla pubblicità dell’Avviso Pubblico mediante la pubblicazione sulla homepage del
sito istituzionale dell’Ente e la massima pubblicità possibile a cura dell'ufficio comunicazione
istituzionale e ufficio stampa del Comune di Nuoro;
Considerato che non vi sono ripercussioni di alcun tipo sul bilancio dell’ente e conseguentemente non
è necessario acquisire il parere di regolarità contabile;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da intendersi
qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1.di approvare l’Avviso Pubblico e il relativo “Allegato A Istanza di partecipazione” riguardanti la
raccolta di manifestazioni di interesse rivolte a imprese/soggetti del settore turistico per la promozione
sul portale online turistico e istituzionale della Città di Nuoro di prossima realizzazione e attivazione;

2.di stabilire che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione scade il giorno 26
aprile 2022 alle ore 13.00, disponendo altresì che l’Avviso Pubblico venga pubblicato all’Albo
Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e che dello stesso sia data massima pubblicità possibile sui
media a cura dell’ufficio comunicazione istituzionale e dell’ufficio stampa;
3. di dare atto che, qualora in futuro l’Avviso e il relativo modello di istanza di partecipazione
dovessero subire delle modifiche non sostanziali nelle parti, non si procederà con un’ulteriore
determinazione dirigenziale di approvazione;
4. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
sottoscritto;
5. di dare atto che:
- il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli
artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679
e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

