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DETERMINAZIONE

N. 2039 del 30/08/2021

N. Sett. 2 /DS2 del 30/08/2021

OGGETTO: PROROGA AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI LOCALI INTERESSATI AD ADERIRE ALL’INIZIATIVA DENOMINATA  
"PLAÇAALGUER – GUSTO, ARTE E TRADIZIONE"

Premesso che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione della giunta comunale n.266 del 21/10/2020 
ha disposto di aderire al bando di cui alla legge regionale n° 7 del 21 aprile 1955, art.1 lett. c) per i 
contributi legati alle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico con la candidatura, per il 
"cartellone delle manifestazioni enogastronomiche", della manifestazione "PlaçaAlguer – gusto, arte e 
tradizione";

Vista la determinazione n.1256 protocollo n. 19615 del 17/11/2020 e n. 1373/20487 del 04/12/2020 con 
cui viene concesso al Comune di Alghero un contributo complessivo pari a euro 30.000,00 ai sensi della l.r. 
21 aprile 1955, n. 7 art. 1, lettera c) - contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico - 
cartellone delle manifestazioni del turismo enogastronomico, come da d.g.r. n. 48/2 del 25.09.2020;

Considerato che per cause legate all’aggravarsi della situazione emergenziale pandemica e all’inasprimento 
delle misure restrittive riguardanti le attività produttive e lo svolgimento di manifestazioni ed eventi, la 
manifestazione oggetto del finanziamento, “PlaçaAlguer – gusto, arte e tradizione”, prevista per il periodo 
compreso tra fine novembre e dicembre 2020, non si è potuta materialmente realizzare;

Preso atto che, con nota del 4 febbraio 2021, l’Assessorato Regionale del Turismo artigianato e commercio, 
prendendo atto che la situazione di emergenza covid-19, per quasi la totalità dell’anno 2020, non ha reso 
possibile lo svolgimento di numerose manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, informa che il 



termine naturale per lo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni beneficiarie del contributo regionale 
concesso attraverso il bando l.r. 21 aprile 1955, n. 7, per l’anno 2020, verrà prorogato al 31 dicembre 2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°187 del 21/07/2021, con la quale si è demandata al 
dirigente competente la predisposizione dell’avviso pubblico per il coinvolgimento dei ristoranti e di altre 
attività dell’enogastronomia che a vario titolo  volessero aderire al programma;

Richiamata la determinazione dirigenziale n°1990 del 21/08/2021 con la quale l’amministrazione comunale 
ha approvato l’avviso pubblico  esplorativo per l’individuazione di operatori del settore interessati ad 
aderire all’iniziativa;

Dato atto che il termine assegnato da detto avviso per la comunicazione delle adesioni degli operatori 
prevede come data ultima per l’invio delle proposte il 31 agosto 2021:

Considerato che tale termine non si è rivelato congruo a raccogliere un numero sufficiente di adesioni;

Ritenuto pertanto di dover prorogare la data di scadenza prevista per l’invio delle manifestazioni di 
interesse degli operatori del settore;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e 
alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in 
relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione.

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. 
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

Richiamato il provvedimento sindacale N. 32 del 03/08/2021 OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI 
DIRIGENZIALI - AGOSTO 2021 - RETTIFICA che ha assegnato al sottoscritto le funzioni afferenti la 
responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;

Visti:

- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm.ii.;

- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

- Lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto richiamato in premessa:



 di prorogare l’avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di operatori del settore interessati ad 
aderire all’iniziativa denominata “PlaçaAlguer – gusto, arte e tradizione”;

 di stabilire che il nuovo termine per l’invio delle adesioni al progetto è fissato al 10 settembre 2021.

IL DIRIGENTE

ALCIATOR ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


