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Oggetto. Prestazione di servizio a titolo gratuito - Consulenza per lo sviluppo e la

valorizzazione dei comparti beni culturali e turismo.

ll Sindaco

Premesso

Con propria determinazione n.29 del 02.10.2013 e successive modificazioni sono
state attribuite le deleghe amministrative ai componenti la Giunta Municipale;
Che il Sindaco ha trattenuto per sé le seguenti deleghe: Risorse Umane - Sport,
Turismo, Spettacolo, Feste e Tradizioni - Politiche Culturali;
Che tali deleghe sono d'importanza fondamentale e comportano la necessità di
seguire da vicino e con continuità le vicende legate al mondo della Cultura, dello
Sport, dello Spettacolo e delle Feste e Tradizioni, nell'ambito di una fattiva e
proficua collaborazione con la società civile;
Che tali temi hanno acquisito importanza primaria nello sviluppo e nella crescita
dell'economia locale e regionale;
che tali temi acquistano un'importanza sempre crescente nella vita dei cittadini sia
sotto il profilo della qualità della vita, sia soprattutto in relazione alla creazione di

opportunità di lavoro per le nuove generazioni;
che Nel 2000, il Consiglio Europeo di Lisbona ha individuato nella società basata
sulla conoscenza e in un maggiore investimento da parte dei Paesi Membri nella
ricerca, nella creatività e nella cultura i fondamenti della strategia di sviluppo
dell'Unione, affidando ai Paesi membri il compito di darne piena attuazione entro il

2010.
Che nel 2005, l'ltalia, a seguito di un rilancio della strategia di Lisbona, ha

elaborato il proprio piano (PICO, piano nazionale per l'innovazione, la crescita e
l'occupazione), che, in considerazione delle peculiarità dell'economia italiana,
definisce obiettivi e strumenti per l'attuazione della strategia di Lisbona;
Che lo sviluppo delle Aree lnterne, anche sotto il profilo turistico è considerato un
asse strategico per il rilancio dell'economia nelle linee d'indirizzo sancite dal
Ministero per lo Sviluppo e Coesione Territoriale nel 201!
che la città di Piazza Armerina, sede di uno dei più importanti siti UNESCO
regionali e nazionali, ha il precipuo interesse a sviluppare e accrescere le

opportunità legate a tale realtà;
che è necessario ampliare i propri confini e le sfere di competenza instaurando un

dialogo sempre più stretto e diretto con le istituzioni culturali e con il settore turistico
nell'ottica d'integrazione dei comparti ai fini della loro valorizzazione sotto il profilo
economico;
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- che è assolutamente necessario, in tali settori, conoscere e cogliere le opportunità
di cambiamento, di sviluppo e di trasmissione di conoscenze e capacità;

- che la competenza in tema di attività culturali, intesa come attività di preparazione
di proposte di progetti per meglio conoscere i problemi e le esigenze del mondo
della cultura e delturismo, è fondamentale nelle organizzazioni pubbliche;

- che la regione Sicilia sarà capofila del Cluster delle regioni del Mediterraneo in

occasione dell'EXPO' 2015 di Milano e che è necessario avviare la
programmazione delle attività per lavalorizzazione del patrimonio turistico-culturale,
ambientale e agroalimentare del nostro territorio al fine di cogliere le opportunità di
promozione e rilancio concordando azioni sinergiche con la Regione Sicilia e con
operatori pubblici e privati del settore;

- che non esiste, all'interno dell'Ente personale così altamente qualificato;

Premesso tutto questo;

Ritenuto opportuno porre in essere la definizione di un percorso finalizzato alla migliore
individuazione e fruizione dei contributi che tali settori possono dare alla società,
attraverso una attività di analisi delle esigenze e delle priorità da attenzionare e di
definizione della consulenza della tematica in esame;

Ritenuto necessario, a tal uopo, incaricare, a titolo di prestazione di servizio, persona
esperta e profondamente conoscitrice del meccanismo e della normativa che consenta il

raggiungimento dell'obiettivo in premessa indicato;

Visto il curriculum di Giulio Mastrogiuseppe, nato a Sulmona il 12.04.1964 e residente
Piazza Armerina in via Libertà n. 4, che ne documenta la capacità professionale;

Dato atto che Giulio Mastrogiuseppe è professionista esperto in materia di comunicazione,
promozione, progettazione e sviluppo di attività pubbliche e private nel settore turismo e
cultura;

Dato atto della disponibilità a rendere la prestazione di che trattasi a titolo gratuito (vedasi
disciplinare allegato al presente provvedimento);

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Determina

lncaricare, per le motivazioni in premessa evidenziate, Mastrogiuseppe Giulio, nato a
Sulmona il 12.04.1964 e residente Piazza Armerina in via Libertà n.4, per approfondire e
migliorare le tematiche in materia di comunicazione, promozione, progettazione e sviluppo
di attività pubbliche nel settore turismo e cultura;
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Dare atto che l'incarico e l'attività di consulenza è prestata a titolo gratuito e che l'Ente non
corrisponderà alcun emolumento elo retribuzione al professionista incaricato, con
esclusione di eventuali spese effettivamente sostenute, documentate, autorizzate,
compatibili ed anzi necessarie all'espletamento dell'attività di consulenza prestata per
l'Ente inerenti costi telefonici e postali, trasferte e viaggi, materiali di consumo e
acquisizione di strumenti e/o supporti informatici e digitali.

Approvare l'allegato d isciplinare d' incarico.
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