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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.4       DEL 03/02/2015 

 
 

 IL DIRIGENTE 
 

Vista la L.580/1993 e smi; 

Visto il D.P.R. 254/2005; 

Vista la L.R. 29/1995; 

Vista la L.R. 4/2010; 

Viste le deliberazioni n. 87/2011, 11/2012 e 39/2012; 

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo dell’ATS “Distretto Turistico delle Miniere”;  

Premesso   
Che la Regione Siciliana ha pubblicato il bando di gara riservato ai distretti turistici regionali 

riconosciuti, di cui al DDG n. 464/13, pubblicato in GURS il 4/04/2013, finalizzato all'attuazione della 

linea di intervento 3.3.3.A., Attività C), “Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e 

gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai 

sistemi turistici locali”, a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia; 

Che il bando di gara predetto consente di partecipare al cofinanziamento, di Progetti specifici in 

coerenza al piano del distretto approvato 

Che i Progetti Specifici dovranno rispondere, inoltre, a pena di esclusione, alle prescrizioni ed ai 

requisiti di carattere generale appresso descritti: 

− i progetti dovranno essere orientati alla creazione di nuove offerte turistiche o al 

miglioramento di quelle esistenti nei territori di riferimento e dovranno manifestare aspetti 

qualificanti ed innovativi, attivando preferibilmente sinergie tra soggetti pubblici e privati, in 

un'ottica di filiera; 

− potranno essere proposti progetti indirizzati al rafforzamento qualitativo, all'ampliamento 

dimensionale, al prolungamento nel tempo in continuità di iniziative già in essere, qualora le 

stesse abbiano prodotto un positivo effetto sul turismo pernottante o comunque un positivo 

riscontro da parte dell'utenza. Entrambe tali condizioni dovranno essere dimostrate attraverso 

idonea documentazione statistica; 

− i progetti inerenti campagne promo/pubblicitarie non dovranno avere caratteristiche di 

genericità, ma dovranno essere puntualmente riferibili a specifici e circostanziati contesti, 

garantendo tempi per la comunicazione all'utenza congrui con le date delle offerte turistiche di 

riferimento. Non saranno ammessi a cofinanziamento progetti di tipo pubblicitario aventi 

caratteristiche di generica promozione del Distretto nel suo insieme o di porzioni dello stesso; 

− i progetti riguardanti attività di promo/commercializzazione saranno ammessi se indirizzati 

alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e borsistiche coerenti per prodotto e mercato 

di riferimento con l'offerta turistica individuata e proposta dal Piano di Sviluppo Turistico del 

distretto. 

 

Che le risorse disponibili complessivamente per tutti i distretti turistici partecipanti al bando 

ammontano complessivamente € 21.250.000,00 (ventunomilioniduecentocinquantamila/00) per il 
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cofinanziamento di Progetti specifici nel limite massimo di € 752.730,43 per il  distretto delle Miniere 

e con un cofinanziamento regionale del 95% dell'importo delle spese ritenute ammissibili, 

Che il bando di gara prevede quindi la compartecipazione finanziaria dei distretti concorrenti non 

inferiore al 5 % dell’importo di spesa complessiva del progetto presentato; 

Che i Distretti hanno facoltà di individuare l'Ente Locale o l'Ente Pubblico, tra gli aderenti all’ATS 

,quale soggetto beneficiario dell’intervento ai fini dell'attuazione del Progetto specifico  . 

Che il distretto intende avviare un insieme integrato di progetti specifici con l’obiettivo generale di 

promuovere e rafforzare la conoscenza delle offerta territoriale, finalizzate alla promozione 

dell’immagine territoriale ed alla visibilità del “sistema minerario ” sui mercati italiano ed estero al 

rafforzamento qualitativo, all'ampliamento dimensionale, al prolungamento nel tempo di permanenza 

turistica nonché l’attivazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati, in un'ottica di filiera; 

Che uno dei Progetti specifici proposti dal distretto delle Miniere consiste nell’attività di Promozione 
e Comunicazione del Distretto Turistico delle Miniere attraverso la realizzazione di:  

Azione A PROMO/COMMERCIALIZZAZIONE NEI PAESI TARGET 

Azione B  ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EDUCATIONAL TOUR - PAESE 

TARGET 
Che si è convenuto di non ricorrere ad incarichi esterni per la preparazione e redazione della 

documentazione ufficiale per partecipare alla suddetta azione al bando regionale, ma di far leva sulle 

risorse interne al distretto ed agli enti pubblici aderenti agli stessi;  

Che si rende necessario individuare un Ente Locale o un Ente Pubblico quale soggetto beneficiario in 

ordine all’attuazione del Progetti specifici   

Che il rappresentante del distretto delle Miniere, ha dichiarato che la Camera di Commercio di 
Caltanissetta ha dato la disponibilità ad assumere, l’onere di beneficiario dell’intervento, assumendosi 

ogni responsabilità connessa all’attuazione e al raccordo operativo con il distretto. 

Considerato che 
Che il distretto turistico dovrà approvare con atti giuridicamente vincolanti inerenti il Progetto 
specifico quali: delegare la Camera di Commercio di Caltanissetta quale beneficiario del finanziamento  

per l’attuazione del progetto ove finanziato dalla Regione Siciliana, di impegnare la somma pari al 5% 

del’importo progettuale a carico del bilancio del distretto per l’eventuale utilizzo e trasferimento in 

apposito capitolo del bilancio della Camera di Commercio, nei termini e modi previsti dal bando di cui 

in premessa, nonché, indicati dalla Regione Siciliana nei futuri decreti di finanziamento; 

Che al soggetto beneficiario dell’intervento sono attribuite le  responsabilità connesse a tale condizione, 

e segnatamente quelle inerenti l'avvio e l'attuazione del progetto, con particolare riferimento alle 

normative in materia di appalti pubblici vigenti in Sicilia ed in materia di cofinanziamenti a valere sul 

PO FESR Sicilia 2007-2013; 

Visto il Piano del distretto turistico approvato;  

Visto il D.D.G. del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e 

dello spettacolo, n. 464/2013 del 22/03/2013; 

Visto il bando regionale;  

Considerato che il Comitato Direttivo dell’ATS Distretto Turistico delle Miniere ha, tra l’altro 

deliberato di: 

1) Individuare quale ente pubblico beneficiario dell’intervento, inerente il Progetto specifico  

Promozione e Comunicazione del Distretto Turistico delle Miniere la Camera di Commercio 

di Caltanissetta  quale soggetto responsabile dell'avvio e dell'attuazione del progetto cosi come 

previsto dal bando regionale; 

2) Cofinanziare il Progetti specifico Promozione e Comunicazione del Distretto Turistico delle 

Miniere nella misura dell’5,5% dell’importo complessivo 
3) Impegnare la quota di compartecipazione al cofinanziamento progettuale a carico del 

distretto di euro 18.678,70 per una percentuale pari 5,5% dell’importo massimo ammissibile a 

carico della Regione Siciliana  
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4) Dare atto che si provvederà alla copertura   per la compartecipazione con la dotazione 

finanziaria disponibile derivante dalle quote impegnate e versate dai partner 

pubblici/privati del distretto 

5) Impegnare il Distretto Turistico delle Miniere a farsi carico della propria quota di 

cofinanziamento di euro  18.678,70 per una percentuale pari 5,5% e di trasferirla, tramite 

accredito delle relative somme, all'ente beneficiario entro 60 giorni dall'emanazione del decreto 

di approvazione del cofinanziamento, cosi come previsto dal bando regionale  

Viste le Delibere della Giunta Camerale n.33, 34 e 35 del 12 luglio 2013 con le quali 

sono stati rispettivamente nominati: il Dirigente preposto, il RUP ed il Progettista per attività 

connesse al Distretto Turistico delle Miniere; 

Visto il Progetto specifico “PROMOZIONE E COMUNICAZIONE del distretto turistico 

delle miniere” redatto dal Progettista Arch. Antonino Collura, nominato dalla Giunta Camerale 

con la citata Delibera n.35 del 12 luglio 2013; 

Costatato che gli elaborati allegati al predetto progetto sono conformi all’art.11, 
comma 3) del Bando: 

3.1. la relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio; 

3.2. le indicazioni disponibili per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, comma 

3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81; 

3.3. il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio, con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; gli elaborati economici dovranno comunque comprendere, ai fini della 

migliore valutazione, il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi, l'analisi dei prezzi; 

3.4. l'elaborato denominato “Quantificazione ed imputazione delle spese generali”, se previste a 

cofinanziamento; 

3.5. il quadro economico complessivo e riepilogativo di progetto completo di tutti gli oneri necessari 

per l'acquisizione del bene o del servizio; 

3.6. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

3.7. lo schema di contratto; 

Vista la Determinazione dirigenziale n.44 del 15 luglio 2013 con la quale è stato deciso: 

- Di approvare il Progetto specifico “PROMOZIONE E COMUNICAZIONE del distretto 

turistico delle miniere” redatto dal Progettista Arch. Antonino Collura, nominato dalla Giunta 

Camerale con la citata Delibera n.35 del 12 luglio 2013; 

- Di presentare la domanda di cofinanziamento, redatta sull’apposito modello “allegato B” ai 

sensi dell’art.10 del Bando; 

Considerato che la domanda di cofinanziamento è stata ammessa al protocollo del 

Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.16565  del 16 luglio 2013; 

Vista la lettera del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.6368  

del 18 marzo 2014 con la quale si rappresenta che l’istanza di cofinanziamento del progetto citato in 

oggetto, è stata ritenuta ammissibile, giusta specifica istruttoria condotta ai sensi dell’art.13 “Procedure 

per l’accertamento dei requisiti di ammissibilità” del bando – nessuna prescrizione – e che la 

Commissione ha imposto la seguente prescrizione: si ritiene necessario che i soggetti da invitare agli 

educational tour siano accreditati dall’ENIT; 

Vista la lettera del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello prot.n.15236 S3 

TUR del 01/08/2014, qui pervenuta a mezzo PEC in data 05/08/2014 con la quale si trasmette in 

allegato, con valore di notifica, il DDG n.782/S3Tur del 16 giugno 2014, registrato alla Corte dei Conti 

in data 24 luglio u.s. ed in corso di pubblicazione sulla GURS, col quale sono stati approvati l’elenco 

dei progetti ammissibili e le contestuali graduatorie di merito, relative al bando “Cofinanziamento dei 

Progetti di Sviluppo Proposti dai Distretti Turistici Regionali”, in attuazione della linea d’intervento 

3.3.3.A-C), del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, ai fini del quale è risultato positivamente valutato il progetto 

di cui in oggetto. 
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Considerato che con la predetta nota viene richiesto, tra l’altro, di trasmettere al medesimo 

Dipartimento gli elaborati progettuali opportunamente adeguati alle prescrizioni contenute nel decreto 

stesso, eventualmente formulate con riferimento al progetto in questione, ed alle altre istruzioni 

dettagliate di cui all’allegato A alla medesima nota, finalizzate sia ad agevolare le successive attività di 

controllo, previsti dalle procedure di presentazione dell’istanza di cofinanziamento(innalzamento 

dell’aliquota IVA, attribuzione all’aggiudicatario degli oneri di pubblicazione del bando); 

Considerato che, in base al predetto allegato A, che si rende necessario l'adeguamento degli 

elaborati progettuali alle prescrizioni di cui al D.D.G n.782/2014, all'incremento della percentuale 

dell'IVA da applicare alle forniture di beni e servizi, aumentata dal 21% al 22% (per effetto dell'art.40, 

comma 1-ter, del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, come modificato dall’art.11, comma 1, lett. a) del 

decreto legge 28 giugno 2013, n.76), è opportuno ricordare l'importanza della qualità nella 

formulazione dei documenti progettuali (tecnici, economici, amministrativi) quale necessaria premessa 

per la migliore conduzione delle gare, e per l'efficienza e/o l'efficacia dell'appalto. 

Si intendono richiamate, a tal proposito, le seguenti Determinazioni della AVCP: 

- Determinazione n.6 dell'8 luglio 2009; 

- Determinazione n.7 del 24 novembre 2011: Linee guida per l’applicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture; 

- Determinazione n.5 del 6 novembre 2013: Linee guida su programmazione, progettazione 

ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture; 

Vista la propria Determinazione n.36 del 10/09/2014 con la quale è stato approvato: 

a) il Quadro economico complessivo che sostituisce l'elaborato Quadro economico complessivo  

presentato in allegato all'istanza ammessa al protocollo del Dipartimento Regionale del 

Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.16565  del 16 luglio 2013  in adeguamento al D.D.G. 

n 782/S3TUR del 16/06/2014 – allegato al Progetto n.66 – Promozione e comunicazione del 

Distretto turistico delle miniere - redatto dal Progettista Arch. Antonino Collura, nominato dalla 

Giunta Camerale con la citata Delibera n.35 del 12 luglio 2013; 

b) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale che sostituisce l'elaborato Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale   presentato in allegato all'istanza ammessa al protocollo del 

Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.16565  del 16 luglio 2013  

in adeguamento al D.D.G. n 782/S3TUR del 16/06/2014 – allegato al Progetto n.66 – 

Promozione e comunicazione del Distretto turistico delle miniere - redatto dal Progettista Arch. 

Antonino Collura, nominato dalla Giunta Camerale con la citata Delibera n.35 del 12 luglio 

2013; 

Vista la Convenzione siglata in data 26 settembre 2014 dal Rappresentante Legale del Distretto 

Turistico delle Miniere, il delegato del Rappresentante Legale dell’Ente pubblico Beneficiario ed il 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo; 

Visto il Decreto dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – 

Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - D.D.G. n. 1849/S3TUR del 

17/11/2014 – registrato alla Corte dei Conti, Registro 1, Foglio 87 in data 16/12/2014 – notificato a 

questa Camera di Commercio il 29 dicembre 2015; 

Ritenuto che occorre provvedere alla pubblicazione del relativo bando di gara previsto dalla 

citata convenzione; 

 Ritenuto di procedere mediante procedura aperta; 

Atteso che per i fondi strutturali relativi alla programmazione 2007- 2013 vige di 

l'obbligo di certificazione della spesa entro dicembre 2015; 

Rilevato che  il suddetto D.D.G. n. 1849/S3TUR del 17/11/2014 è stato notificato alla 

Camera di Commercio in data 29 dicembre 2014;  

Ritenuto, pertanto, di dovere ridurre a 6 (sei) mesi la durata massima dell’appalto che 

inizialmente era stata prevista -  nell’art.4 del Capitolato originario - di mesi 12(dodici) o il 

minor tempo come esplicitato in sede di offerta tecnica; 
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 DETERMINA 
 

- Per le motivazioni di cui nelle premesse, di approvare il Bando di Gara avente ad oggetto 

“”Procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo all’attività di “Promozione e 

Comunicazione del Distretto Turistico delle Miniere””; 

- Di disporre la pubblicazione del predetto Bando sul sito istituzionale della Camera di 

Commercio di Caltanissetta: www.cameracommercio.cl.it , sul sito della Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Parte II, 

in due quotidiani a diffusione nazionale ed in due quotidiani a diffusione locale. 

- Di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività. 

 

 

                                                                           Il Dirigente 

                                                                    Dott. Michele Vullo 

 

 

 


