
DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 311 Del 08/03/2022

CULTURA

OGGETTO:  Approvazione  avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  finalizzato 
all'individuazione di un soggetto organizzatore di eventi formativi per giovani nell'ambito 
della prima edizione del UNWTO Global Youth Tourism Summit 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso

Che la città di Sorrento, come comunicato dall’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo con nota 
prot. 9633/2022, è stata scelta come sede della prima edizione del UNWTO Global Youth Tourism 
Summit, che si terrà dal 27 giugno al 3 luglio 2022;

Che questo importante evento, che vedrà la partecipazione di circa 120 ragazzi, dai 13 ai 17 anni,  
provenienti  da  molti  Paesi  del  mondo  oltre  che  dei  Ministri  del  Turismo e  di  altre  importanti 
personalità, rappresenta una grandissima occasione per rilanciare l’immagine dell’Italia;

Che nell’ambito di tale evento, l’Amministrazione comunale intende garantire una serie di attività 
formative rivolte ai giovani;

Che  il  Comune  di  Sorrento,  al  fine  di  garantire  il  principio  del  favor  partecipationis  volto  ad 
assicurare la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici interessati, intende procedere 
mediante  l’espletamento  dell’Avviso  Pubblico  di  manifestazione  di  interesse  in  oggetto, 
all’individuazione  di  un soggetto  organizzatore  di  eventi  formativi  per  giovani  nell'ambito  della 
prima edizione del UNWTO Global Youth Tourism Summit, ai sensi e per gli effetti del disposto 
normativo di cui all’articolo 51 della legge 108/2021 a sua volta di modifica del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Che  all’art.  1  dell’Avviso  in  oggetto  sono specificate  le  attività  che  il  soggetto  affidatario  del 
servizio dovrà svolgere;

Che all’art.  2 e 3 del predetto Avviso sono indicate modalità di presentazione della domanda e 
requisiti di partecipazione alla manifestazione d’interesse;

Per quanto sopra esposto occorre provvedere in merito e pertanto si propone di approvare l’Avviso 
pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di un soggetto organizzatore di 
eventi formativi per giovani nell'ambito della prima edizione del UNWTO Global Youth Tourism 
Summit, e si rimette la presente relazione istruttoria al Dirigente del I Dipartimento.

L’Istruttore Direttivo Ufficio Eventi e Cultura
Dott.ssa Simona Fiorentino
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IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I DIPARTIMENTO

Sulla scorta della relazione istruttoria a firma dell’Istruttore Direttivo Ufficio Eventi e Cultura che 
fa propria;

VISTI E RICHIAMATI

 Il  vigente Statuto Comunale;
 il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;  
 la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante:  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
 Il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii; 
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  

locali” e ss.mm.ii;
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro  

alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche”  ed  il  D.P.R.  n.  62  del  16/04/2013 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. n.  
54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

 la deliberazione di G.M. n. 10 del 30/01/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Codice di  
comportamento del Comune di Sorrento – Provvedimenti”; 

 Il   GDPR (Regolamento Europeo sulla Riservatezza,  679/2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati;

 la legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii nonché  la deliberazione di G.M. n. 
19  del 06/02/2017 avente ad oggetto: “Adeguamento delle misure in materia di prevenzione  
alla corruzione e di trasparenza ai sensi delle  modifiche apportate  alla L. n.190/2012 e al  
D.Lgs n.33/2013 dal D.Lgs n.97/2016 – Linee di indirizzo” del Comune di Sorrento;

 la  deliberazione  di  G.M.  n.  7  del   15/01/2021  avente  ad  oggetto:  “Piano  Triennale  di  
prevenzione della corruzione e della  trasparenza 2021-2023”;

 La  deliberazione  di  G.M.  n.  61  del  23/04/2021  avente  ad  oggetto:  Approvazione  del 
Documento Unico di Programmazione (DUP)  2021-2023;

 La deliberazione di G.M. n. 62 del 23/04/2021 avente ad oggetto: “Approvazione  dello schema 
di Bilancio  di previsione 2021/2023 e relativi allegati;
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 La deliberazione di C.C. n. 33 del 12/05/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad 
oggetto: “Presentazione e approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021-
2023”;

 La deliberazione di C.C. n. 34 del 12/05/2021, avente ad oggetto: “D.lgs. 23.06.2011 n. 118:  
Approvazione  dello schema di Bilancio  di previsione 2021/2023 e relativi allegati”;

 La deliberazione di G.M. n. 83 del 31/05/2021 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 
2021”;

 Il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  24/12/2021  avente  ad  oggetto  il  differimento  al 
31/03/2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli 
enti locali;

 L’art. 107 del TUEL;
 Il decreto sindacale n. 4/2022 concernente la nomina di dirigente ad interim del I dipartimento al 

Dott. Donato Sarno;

D E T E R M I N A

Di dare atto  che la  relazione istruttoria  e l’antescritta  premessa costituiscono parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;        

Di approvare l’Avviso pubblico  di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione  di un 
soggetto organizzatore di eventi formativi per giovani nell'ambito della prima edizione del UNWTO 
Global Youth Tourism Summit, allegato al presente atto;

Di diffondere il predetto avviso: 
 all’Albo Pretorio elettronico del Comune di Sorrento;
 sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Sorrento,  www.comune.sorrento.na.it,  sezione 

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “bandi di gara e contratti”;
 sulla  piattaforma  “Tuttogare” in  dotazione  al  Comune  di  Sorrento 

http://comunesorrento.tuttogare.it/;

Di fissare la scadenza dell’inoltro delle istanze di candidatura, per almeno quindici giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso;

Di precisare che l’avviso non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, 
comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito 
al successivo procedimento di affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano  vantare alcuna 
pretesa,  nonché  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  anche  in  presenza  di un’unica 
manifestazione d’interesse valida;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre 
2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012  e che, altresì, in riferimento allo scrivente 
non ci sono conflitti di interesse di cui al D.P.R. n. 62/2013;
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Di precisare che per tale procedura è competente il  TAR Campania e pertanto eventuali  ricorsi 
vanno presentati al predetto TAR;

La presente determinazione:
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente  per 15 giorni  consecutivi  e  sarà 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle 
Autonomie  Locali,  D.Lgs  267/2000,  ed  ha  esecuzione  immediata  ai  sensi  dell’art.  183 
comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;

- Verrà  pubblicata  l’estrapolazione  di  dati  nel  sito  istituzionale  del  Comune,  sezione 
“Amministrazione Trasparente”- Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 del DGLS n. 
33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190(2012 
e ss.mm.ii.)

- Verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente – 
Provvedimenti  -  Provvedimenti  dirigenti  amministrativi”,  mediante  l’inserimento 
nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Comune di Sorrento, li 07/03/2022

 

Il Dirigente

 Dott. Donato Sarno
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, 
copia del presente provvedimento viene pubblicata  all’Albo Pretorio On Line il giorno  per  
quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al .

Dal Municipio IL SEGRETARIO GENERALE / IL VICE 
SEGRETARIO GENERALE

        Dott. Donato Sarno

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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