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ATTO RESPONSABILE DI SETTORE 
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SETTORE 2 - POPOLAZIONE E SERVIZI 

___________________________________________________________________________ 

  

Oggetto:  Manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative e di eventi 

turistici culturali di valorizzazione e promozione dei luoghi di interesse 

pubblico in località Torriana - Anno 2022. 

___________________________________________________________________________ 

  

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

  

  

        Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

  

        Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

  

          Visto l'art. 183,  comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

  

     Visto il Regolamento di Contabilità;  

        

  

A P P R O V A 

  

la determinazione di seguito riportata al presente atto.  

 

  

Il Responsabile del Settore 

ROCCOLI BARBARA / InfoCamere S.C.p.A. 
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Visto lo statuto Comunale ed in particolare modo:  

 

ART 5 - Principio di sussidiarietà' 

Il comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, 

anche attraverso la valorizzazione delle attività che possono essere adeguatamente esercitate 

dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali 

 

ART. 9  - Cultura 

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale nelle sue diverse forme, favorisce iniziative sulla 

tradizione storica locale e, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia 

collaborazione con le altre istituzioni culturali. 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 31/03/2022 avente ad oggetto: 

“Approvazione indirizzi per realizzazione e gestione eventi turistico-culturali e 

valorizzazione e promozione luoghi di interesse pubblico in località Torriana – Anno 

2022; 

 

Considerato che ormai da diversi anni si sono consolidati alcuni eventi di carattere 

enogastronomico, culturale, turistico e ambientale in località Torriana, di particolare e specifico 

interesse dell’Amministrazione comunale, confermati anche per l’anno 2022; 

  

Visto che è preciso indirizzo del Comune valorizzare il proprio territorio anche attraverso la 

promozione e l’utilizzo delle proprie strutture pubbliche, in particolare del territorio di Torriana, 

che presenta forti peculiarità in campo naturalistico, ambientale, e di presenza di strutture 

pubbliche da utilizzare; 

 

Stabilito che nel corso del 2022, dovranno essere realizzate sul territorio di Torriana almeno 

tre manifestazioni volte alla promozione enogastronomica, turistica e culturale, di cui: 

• almeno una a tema enogastronomico di elevata qualificazione, che ottenga in tal senso 

la presenza di operatori altamente qualificati e selezionati in materia di produzioni di 

nicchia, e che possa avere anche accesso a eventuali finanziamenti di Enti pubblici in 

quanto inserita tra le eccellenze progettuali; 

• almeno una a tema naturalistico-produttivo, che abbia fini di promozione e 

valorizzazione ambientale e naturalistica, che promuova il prodotto e l’ambiente 

collegato al miele e al mondo delle api, quale prodotto naturale per eccellenza del 

territorio comunale; 

• almeno una che coinvolga parte della popolazione anziana del territorio, a scopo 

aggregativo e di socializzazione, soprattutto in relazione alla crisi sociale e psicologica 

correlata agli effetti della pandemia, che ha costretto la popolazione più fragile alla 

solitudine e alla mancanza di socialità. 

 

Visto altresì che viene espressamente richiesto dall’Amministrazione comunale anche di 

realizzare interventi volti alla valorizzazione e promozione del sito denominato "Il Giardino 

delle pietre recuperate" al fine di promuoverne la conoscenza e l’utilizzo, attraverso 

manifestazioni ed eventi, di cui almeno uno a tema artistico, nelle varie espressioni di 

manifestazione dell’arte, e almeno uno che promuova la conoscenza ambientale delle 

peculiarità territoriali, anche in collaborazione con altre Associazioni; 
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Stabilito pertanto che questa Amministrazione si è resa disponibile a ricevere progettualità e 

proposte da parte di operatore/associazione  che operi nell'ambito della promozione turistica, 

in possesso dei necessari requisiti per la realizzazione e la gestione dei sopra citati eventi, ed 

in possesso di requisiti di moralità professionale e dimostrata adeguata attitudine, da valutarsi 

in riferimento alla propria struttura, all’attività concretamente svolta con specifica finalità 

statutaria rivolta alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del proprio territorio e 

del proprio patrimonio culturale, storico, paesaggistico, artistico, ambientale, folcloristico ed 

enogastronomico, nonché alla promozione dell’ospitalità turistica d’ambiente e alla conoscenza 

del territorio, con concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di interesse, da 

valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata; 

Stabilito che per la scelta del soggetto affidatario che realizzerà la proposta, si terrà conto 

anche della pregressa esperienza in attività analoghe organizzate per pubbliche 

amministrazioni, e della presentazione di un progetto che declini l'intento dell'amministrazione 

di valorizzare le specificità del territorio di Torriana; 

Stabilito inoltre che l'affidatario si dovrà occupare anche della procedura necessaria per 

individuare operatori esperti e altamente qualificati nell’ambito dell’enogastronomia e della 

tradizione culinaria italiana, che parteciperanno agli eventi, garantendo la partecipazione di 

soggetti che consentano di avere un'elevata qualità produttiva; 

Considerato pertanto che a tal fine è opportuno ricercare e ricevere manifestazioni di interesse 

da parte di operatore/associazione di promozione sociale, in possesso dei necessari requisiti; 

 

Ritenuto a tal fine approvare l’allegato avviso, quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune di Poggio Torriana, 

con il quale l’Amministrazione di Poggio Torriana richiede di manifestare il proprio interesse 

presentando entro e non oltre il giorno  30/04/2022 una proposta progettuale che tenga 

conto di quanto richiesto e specificatamente riportato nell’allegato avviso (All. A) al presente 

provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

Visto che, rispetto alle aspettative dell’Amministrazione in relazione all’effettivo svolgimento 

progettuale di quanto richiesto, è stabilito un corrispettivo massimo di €. 30.000,00 a fronte 

delle spese sostenute dall’associazione di promozione sociale in relazione anche alle attività 

statutarie ed istituzionali svolte, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’allegato avviso;  

  

Richiamate: 

 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2022 di aggiornamento del 

Documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024 –Nota di aggiornamento; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10.02.2022 di approvazione del bilancio 

di previsione 2022/2024; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 14/02/2022 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 17/03/2022 di approvazione del Piano 

della Performance annualità 2022 

 

Visto il T.U. 267/2000; 
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Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

Vista anche la L.R. dell’Emilia Romagna n. 34 del 22 ottobre 2014; 

 

DETERMINA 

 

1) di considerare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di approvare l’allegato avviso inerente la richiesta di manifestazione di interesse per la 

realizzazione di iniziative ed eventi turistico-culturali-ambientali in località Torriana, 

nell’anno 2022, volti alla valorizzazione e promozione turistica del territorio di Torriana e 

delle sue peculiarità; 

 

3) di stabilire che il termine per la presentazione delle proposte progettuali da parte di 

operatori/associazioni di promozione sociale è stabilito per il giorno 30/04/2022, e che 

lo stesso sarà pubblicato sia sul sito istituzionale del comune sezione bandi di gara e 

avvisi, unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di interesse, sia all’Albo 

Pretorio del Comune di Poggio Torriana; 

 

4) di stabilire altresì che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta 

progettuale pervenuta, ritenuta valida e congrua; 

 

5) di impegnare per le finalità sopra esposte la somma di € 30.000,00 sul cap. 862 del PEG 

2022/2024 annualità 2022, dando atto che, di seguito, in attuazione del D.lgs n. 118/2011, 

viene definita la stringa concernente la codificazione della transazione elementare: 

Missione Progr Codice Economico COFOG Transazioni 

UE 

SIOPE CUP Cod. 

Id. 

07 01 U.1.03.02.99.000 04.7.3 8 1306 --- 3 

 

6) di rendere noto che ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990  e dell’art. 31 D.lgs 50/2016 

il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Roccoli; 

 

7) Di dare atto che così come disposto nel Piano di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2021 – 2023 approvato con deliberazione di Giunta comunale numero 38 del 

29/03/2021: 

 

• Per la Misura 12/a Rotazione dei dipendenti: l’istruttoria del presente atto è stata 

curata da Barbara Roccoli 

 

• Per la Misura 01: obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche solo 

potenziale (art. 6bis della legge 241/90; artt. 5-7 d.p.r. 62/2013). La misura 

presuppone l’applicazione di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990. Per 

l’adozione del presente atto il Responsabile del procedimento non si trova nelle 

condizioni anche solo potenziali di conflitto di interessi con gli operatori economici di cui 

al presente atto; 
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8) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile 

 
 


