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OGGETTO: PROROGA TERMINI DI SCANDENZA PARTECIPAZIONE 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI A FAVORE DI INIZIATIVE E GRANDI EVENTI REALIZZATI 

IN AMBITO TURISTICO NEL CORSO DELL'ANNO 2021 APPROVATO 

CON  DD  380/2021. 
 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato in data 22 dicembre 

2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72; 

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 3 del 12/01/2021 di approvazione del P.E.G. 

2021-2023 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità n. 35 (centro di costo 

168), riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al dirigente del suddetto centro; 

TENUTO CONTO CHE la scheda sopra richiamata evidenzia, fra gli obiettivi del 

Settore Marketing Territoriale Waterfront e Nuovo Demanio la realizzazione di 

azioni di promozione finalizzate da un lato a sviluppare nuovi mercati turistici, 

ideando e creando allo scopo eventi di portata nazionale ed internazionale che di per 

sé costituiscono  nuovi prodotti turistici, dall’altro a sostenere tutta una serie di 

progetti e/o iniziative di intrattenimento,a carattere occasionale o continuativo, che 

contribuiscono a migliorare la qualità dell’offerta turistica; per tali attività sono 

previste apposite dotazioni di risorse sui competenti capitoli di spesa; 

RICHIAMATO il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di 

C.C. n. 4 del 24.01.2013; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 380 del 26/02/2021 avente per 

oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI A FAVORE DI INIZIATIVE E GRANDI EVENTI REALIZZATI 

IN AMBITO TURISTICO NEL CORSO DELL'ANNO 2021 – PARZIALE 

MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL’ ALLEGATO “A”; 

RILEVATO che nell’avviso approvato con la DD 380/2021 sopra richiamata è stata 

indicata come data di termine per la presentazione delle istanze la data del  prossimo 

21 maggio 2021 alle ore 13:00; 

CHE a tutt’oggi non risulta pervenuta alcuna domanda di partecipazione al sopra 

indicato Avviso; 

CONSIDERATO la grave situazione che si è venuta a verificare sull’intero territorio 

nazionale a causa della diffusione dell’epidemia dovuta al COVD19 proseguita a 

livelli sostenuti anche nella prima parte dell’anno, che non ha permesso una facile 

programmazione delle iniziative e dei grandi eventi realizzati in ambito turistico per 

la corrente stagione estiva, a causa delle prescrizioni normative dettate sia in materia 

di spostamento tra Regioni che in materia di organizzazione di eventi al fine di  
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contenere possibili situazioni di contagio dovute agli assembramenti; 

RITENUTO pertanto necessario, posticipare la data di scadenza per la presentazione 

delle istanze di partecipazione all’avviso in oggetto dal 21 maggio 2021 (ore 13:00) 

al 31 maggio 2021 (ore 13:00) al fine di permettere agli eventuali interessati di 

ridefinire la programmazione degli eventi nel corso della stagione estiva 2021, 

confermando in ogni altra parte il contenuto dell’allegato A “Avviso pubblico per 

l’assegnazione di contributi economici a favore di iniziative e grandi eventi 

realizzati in ambito turistico nel corso dell'anno 2021” approvato con la sopra 

richiamata DD 380/2021; 

 

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso; 

 

DETERMINA 

 

1. di posticipare la data di scadenza per la presentazione delle istanze di 

partecipazione all’avviso in oggetto dal 21 maggio 2021 (ore 13:00) al 31 

maggio 2021 (ore 13:00) al fine di permettere agli eventuali interessati di 

ridefinire la programmazione delle iniziative di intrattenimento nel corso 

dell’anno 2021; 

2. di confermare quant’altro approvato e disposto con la determinazione 

dirigenziale n. 380/2021; 

3. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore 

Marketing Territoriale Waterfront e Nuovo Demanio, D.ssa Catia Caprili. 

 

 

 Il Dirigente 

 Catia Caprili 
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