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VIII  Settore 

Beni e Politiche Culturali,  

Pubblica Istruzione, Turismo e Sport 
 

DETERMINAZIONE    N.    50034                                DEL  9 Febbraio 2015 
 

     

   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 con Decreto n. 1984 del 17.09.2014 della Regione Siciliana Beni Culturali e dell'Identità 

Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è stato ammesso a 

finanziamento l'intervento I Art: il Polo diffuso per le identità e l'Arte Contemporanea in 

Sicilia, codice CUP D69D14000190006, CODICE PROGETTO S.I._1_11996, presentato 

dal Comune di Catania, quale Comune capofila, per un importo complessivo di € 

2.714.806,97 a valere sulla linea di intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013; 

 

 il progetto mira ad incrementare lo sviluppo economico e culturale della Sicilia attraverso 

interventi finalizzati alla valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio e delle 

attività culturali nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanee, quale elemento di 

sviluppo sociale ed economico della Sicilia e di diffusione dell’identità siciliana. 

 

Preso atto che: 
il progetto prevede un budget complessivo di € 2.714.806,97, un partenariato in ATS con n. 32 

Comuni di tutta la Sicilia e n. 15 privati con n. 6 attività sotto elencate: 

1. Realizzazione e messa in rete dei centri culturali polivalenti della Sicilia e creazione 

 di servizi integrati regionali per l’arte contemporanea 

2.  La rete di I Art 

3. Attività di formazione artistica e programma di artisti in residence  

4. Itinerari d’arte e cultura 

5. Festival: “I Art: identità e arte contemporanea in Sicilia” 

6. Comunicazione e marketing culturale  
 

Atteso che: 

Con il presente avviso si intende selezionare, mediante procedura comparativa pubblica per titoli e 
esperienze professionali la figura  di un esperto facente parte della commissione scientifica, che si 
occupi del settore delle tradizioni popolari ed identità locali,  per il progetto “I Art: il polo diffuso 
per le identità e l’arte contemporanea in Sicilia” e svolgerà ricerche storico antropologiche sulle 

OOGGETTO: Approvazione avviso pubblico per  l'affidamento dell'incarico di n. 1 esperto di  tradizioni 

popolari ed identità locali.   PO FESR 2007/2013, LINEA DI INTERVENTO 3.1.3.3 Progetto   
“ I Art: il Polo diffuso per l' Identità e l'Arte Contemporanea in Sicilia”. CUP 
D69D14000190006; CODICE PROGETTO S.I. 111996 .   

 

 

 



identità territoriali a partire dal loro patrimonio culturale immateriale, in armonia con i principi della 
Convenzione UNESCO del 2003 e secondo le indicazioni della direzione generale del progetto. 
L’esperto selezionato dovrà anche assistere gli artisti in residenza durante la permanenza in loco, al 
fine di orientarli e metterli in contatto con i detentori dei saperi locali; 

 
Ravvisata, pertanto, la necessità 

 di procedere alla selezione di n. 1 Esperto, facente parte della Commissione Scientifica, 
di tradizioni orali e popolari  locali, tramite una procedura comparativa ad evidenza 
pubblica per titoli ed esperienze professionali, avente le finalità sopra indicate; 

 

Atteso,  inoltre che: 

 

 la selezione avverrà sulla base dei criteri esplicitati nell'avviso pubblico allegato, da parte 
di una Commissione interna all'Amministrazione, 

 la collaborazione sarà regolata da apposito incarico professionale e, quindi, il rapporto 
da instaurare fra l'Amministrazione Comunale e l'esperto rientrerà nel regime giuridico 
della “locatio operis”, disciplinato dagli art. 2222 e  seguenti del Codice Civile; 

 l'importo totale dell'incarico per n 1 esperto sarà di € 2.000,00 (duemila/00) iva 
compresa (se dovuta), ed al lordo di ritenute e di ogni altro onere dovuto per legge  

 la somma complessiva di €  2.000,00 (duemila/00) graverà sui fondi PO FESR come da 
Decreto n. 1984 del 30/07/2014; 

 l'avviso  tipo  allegato  al  presente  atto  verrà  utilizzato  anche  da  tutti  i  Comuni  
partner dell'ATS che dovranno selezionare la figura professionale succitata, utilizzando la 
medesima procedura ad evidenza pubblica, secondo le indicazioni del presente atto; 

 
Vista la L.R. n° 30 del 23/12/2000. 

 
                                                           DETERMINA 

 
Per i motivi in premessa specificati che qui s’intendono integralmente 

riportati: 

 
Approvare l'allegato avviso pubblico per la selezione tramite procedura ad evidenza pubblica 

di un esperto,  competente in materia di tradizioni orali e popolari locali, che farà parte di una 

Commissione Scientifica, nel quadro della  seconda attività: “La rete di I Art” del progetto: “I Art: 

il polo diffuso per le identità e l'arte contemporanea in Sicilia”,  finanziato dai fondi POFESR 

2007/2013, approvato con Decreto n. 1984 del 30/07/2014 della Regione Siciliana Beni Culturali 

e dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, codice CUP 

D69D14000190006, CODICE PROGETTO S.I._1_11996; 

 
Dare atto  che la somma complessiva di € 2.000,00  graverà sui fondi PO FESR come da  

Decreto n.  1984  del  30/07/2014  della  Regione  Siciliana  Beni  Culturali  e  dell'Identità  

Siciliana  - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. 
 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                         (Dott.ssa M.Assunta Parlascino) 


