SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE
Oggetto: MOSTRA MULTIMEDIALE "PORDENONE EXPERIENCE". APPROVAZIONE AVVISO DI
SPONSORIZZAZIONE.
N. det. 2019/0400/148
N. cron. 1963, in data 06/08/2019

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamati i seguenti atti:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione 2019-2021 e nota integrativa”;
- la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 24/01/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2019-2021 e l’integrano Piano della performance;
- la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 06.05.2016 con la quale è stata approvata la struttura
organizzativa dell’ente;
- il decreto del Sindaco n. 53 del 4.12.2017 con il quale è stato conferito al dirigente a tempo
indeterminato dott.ssa Flavia Leonarduzzi l'incarico dirigenziale del Settore II fino alla scadenza
del mandato elettivo del Sindaco in carica, con l'attribuzione delle relative deleghe
Presupposti di fatto e di diritto
Visti gli indirizzi del DUP 2018-2020 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 67 del 20
dicembre 2017, nei quali emerge la volontà dell’Amministrazione Comunale di attivare una serie di
progetti di promozione della figura de “Il Pordenone”, con la realizzazione di un evento espositivo
internazionale e la riscoperta dei luoghi di espressione artistica dell’artista nel territorio pordenonese;
Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 31.07.2019, di approvazione del progetto
espositivo “Pordenone Experience”;
Considerato che il combinato disposto dell’art. 120 del D. Lgs 42/2004 e degli artt. 19 d 151 del D.
Lgs. 50/2016, nell’ottica di favorire il sostegno all’azione pubblica in campo culturale e la realizzazione
del principio di sussidiarietà orizzontale, semplifica le procedure relative all’acquisizione di sponsor per
interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
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Premesso che uno dei principali obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire è quello
di valorizzare una stretta collaborazione tra pubblico e privato allo scopo di reperire adeguate risorse
da destinare al finanziamento di progetti, iniziative, eventi, mostre e manifestazioni varie di grande
impatto per la cittadinanza;
L’Amministrazione Comunale intende verificare l’interesse di soggetti pubblici e privati, (persone
fisiche o giuridiche, ivi comprese le Associazioni) disponibili ad attivare forme di sponsorizzazione per
la realizzazione della mostra multimediale “Pordenone Experience”;
Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, pubblicare un Avviso di Sponsorizzazione finalizzato al
finanziamento della mostra “Pordenone Experience”;
Visti i seguenti elaborati, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale:

- schema di Avviso di sponsorizzazione finalizzato al finanziamento della mostra multimediale
“Pordenone Experience”;

- schema di Istanza di partecipazione all’Avviso.
Motivazione
Al fine di realizzare quanto sopra espresso si rende necessario approvare l’Avviso di
sponsorizzazione finalizzato al finanziamento della mostra multimediale “Pordenone Experience”,
parte integrante del presente provvedimento, con il relativo allegato;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di approvare i seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
- schema di Avviso di sponsorizzazione finalizzato al finanziamento della mostra multimediale
“Pordenone Experience”;
- schema di Istanza di partecipazione all’Avviso.
2. di disporre che l’avviso venga trasmesso per la pubblicazione nei relativi siti ai Comuni di
Cordenons, Porcia, San Quirino, Roveredo in Piano, Fiume Veneto, Azzano Decimo, Zoppola,
Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”.
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DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con
delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui
all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente;
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 06 agosto

2019

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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