Comune di Stintino
Provincia di Sassari
Via Torre Falcone, 26 - C.F. e P.I. 01391300900

Ufficio Servizio Sociali

Determinazione N.
Del

OGGETTO:

16

86 / SOC
Marzo

2022

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO VOLTO A PROMUOVERE LE
ATTIVITA' CULTURALI PRESSO IL MUSEO DELLA TONNARA (MUT) PER IL
PERIODO APRILE 2022/APRILE 2023.

VISTO di Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente
pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Attestato di esecutività
Dalla data della sua adozione non ricorrendo gli estremi per l’apposizione del visto del
Responsabile Del servizio Finanaziario
Il Responsabile del Servizio
STACCA MARIA LUCIA / InfoCamere S.C.p.A.

Visto il Decreto Sindacale n° 21 del 17.05.2019, con la quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Settore Socio Culturale Educativo Turismo e Tempo Libero;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento per la presente determinazione è il sottoscritto
Responsabile del Settore Socio Culturale Educativo Turismo Tempo Libero;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n° 241 “La concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalità cui le stesse amministrazioni stesse devono attenersi”;
Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi per la promozione di
attività culturali, educative, istituzionali, sportive e turistiche, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 35 del 19.12.2003;
Considerato che questa Amministrazione comunale ha posto tra le sue priorità la necessità di
programmare per tempo le attività relative alla promozione e valorizzazione dell’offerta
culturale del Museo della Tonnara, a beneficio dei residenti e dei numerosi visitatori;
Pertanto al fine di predisporre un progetto volto a promuovere lo sviluppo economico del
territorio e ne valorizzi la tipicità, a tutti i livelli territoriali, si ritiene opportuno diffondere un
avviso pubblico per garantire una gestione razionale delle risorse disponibili, nel rispetto dei
principi di trasparenza equità ed efficacia;

Stabilito che il contenuto del progetto da realizzarsi nel Museo della Tonnara dovrà essere
finalizzato ai seguenti obiettivi generali:
 promuovere e valorizzare l’offerta culturale del Museo della Tonnara;
 valorizzare il Museo come luogo di vita sociale e polifunzionale: percorso di visita,
didattica museale, eventi, cultura locale, ricerca scientifica, storica, demo
etnoantropologica, museologica e museografica;
 favorire l’attività di promozione e comunicazione innovativa, divulgazione;
 ampliare l’offerta turistica del territorio;
 favorire l’integrazione, l’aggregazione e la socialità fra le persone;
 promuovere l’istruzione, la formazione e l’informazione;
 promuovere lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità;
 favorire l’accessibilità al Museo in termini di giorni e orari di apertura;
 favorire l’incremento della mera offerta museale al fine di realizzare la soddisfazione
dell’utenza e aumentare l’attrattività del Museo (definizione e realizzazione di un
programma di animazione dello spazio espositivo attraverso contenuti culturali,
iniziative ed eventi culturali-creativi)
 favorire la costruzione di una rete che coinvolga gli operatori culturali e turistici del
territorio
Stabilito che l’elaborato progettuale potrà essere:
- consegnato a mano al Protocollo del Comune di Stintino – Via Torre Falcone n. 26, 07040
Stintino (SS). Farà fede la data del timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo;
-spedito tramite raccomandata a/r al Protocollo del Comune di Stintino
-spedito tramite PEC a: protocollo@pec.comune.stintino.ss.it
-che le proposte, presentate a mano o spedite, dovranno necessariamente pervenire antro il
04 aprile 2022.
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestarne
la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs.
267/2000;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Con voti unanimi
DETERMINA
Di approvare l’Avviso pubblico per la concessione di un contributo volto a promuovere le
attività Culturali nel Museo della Tonnara, facente parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Di stabilire che il contenuto del progetto da realizzarsi nel Museo della Tonnara dovrà essere
finalizzato ai seguenti obiettivi generali:
 promuovere e valorizzare l’offerta culturale del Museo della Tonnara;
 valorizzare il Museo come luogo di vita sociale e polifunzionale: percorso di visita,
didattica museale, eventi, cultura locale, ricerca scientifica, storica, demo
etnoantropologica, museologica e museografica;
 favorire l’attività di promozione e comunicazione innovativa, divulgazione;
 ampliare l’offerta turistica del territorio;
 favorire l’integrazione, l’aggregazione e la socialità fra le persone;
 promuovere l’istruzione, la formazione e l’informazione;
 promuovere lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità;
 favorire l’accessibilità al Museo in termini di giorni e orari di apertura;
 favorire l’incremento della mera offerta museale al fine di realizzare la soddisfazione
dell’utenza e aumentare l’attrattività del Museo (definizione e realizzazione di un
programma di animazione dello spazio espositivo attraverso contenuti culturali,
iniziative ed eventi culturali-creativi)



favorire la costruzione di una rete che coinvolga gli operatori culturali e turistici del
territorio

Di stabilire che l’elaborato progettuale potrà essere:
- consegnato a mano al Protocollo del Comune di Stintino – Via Torre Falcone n. 26, 07040
Stintino (SS). Farà fede la data del timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo;
-spedito tramite raccomandata a/r al Protocollo del Comune di Stintino
-spedito tramite PEC a: protocollo@pec.comune.stintino.ss.it
Di stabilire che le proposte, presentate a mano o spedite, dovranno necessariamente pervenire
antro il 04 aprile 2022.
Di dare atto che al termine del procedimento di evidenza pubblica, si provvederà al formale
affidamento del servizio, con il relativo impegno di spesa.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Dr.ssa Maria Lucia Stacca.

Il Responsabile del Servizio
STACCA MARIA LUCIA / InfoCamere S.C.p.A.

