Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 10 DEL 15/10/2015

Oggetto: Attuazione progetto relativo alla manifestazione “Frantoi Aperti”.

IL PRESIDENTE DELL’ATI 3
Vista la L.R. n. 23/2007 che assegna agli ATI anche le competenze in materia di
promozione turistica;
Vista la propria precedente Determinazione n. 154 del 5/08/2015 con la quale viene
individuato l’Avv. Fabrizio Gentili per l’attività di promozione turistica relativa alla
organizzazione di alcuni eventi compreso “Frantoi Aperti 2015”;
Vista la proposta dell’Avv. Fabrizio Gentili, incaricato per il coordinamento generale delle
varie iniziative dell’ATI 3 inerenti il turismo, di partecipare in collaborazione con
l’Associazione Strada dell’Olio DOP Umbria alla manifestazione “Frantoi Aperti 2015”;
Dato atto che il suddetto evento, che si terrà dal 31/10/2015 al 29/11/2015, rappresenta
una grande manifestazione di promozione integrata che esalta i prodotti di qualità ed il
territorio dell’ambito, alla quale è importante partecipare;
Ritenuto necessario attuare il Progetto “Frantoi Aperti 2015”, nonché tutte le attività
correlate quali organizzazione di eventi, allestimento di stand/corner e predisposizione di
materiale promozionale (video, brochures, volantini, cartellonistica ecc);
Considerato che la Regione Umbria attraverso il D.D. n. 6781/2015 prevede
l’incentivazione delle attività turistiche e stabilisce un contributo di spesa per la
realizzazione di manifestazioni in Umbria;
Visto lo Statuto e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’ATI 3;
Considerati gli obiettivi 2015 definiti nella deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8
del 31/03/2015, di approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
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Acquisiti i pareri di legittimità e di regolarità contabile del Direttore Avv. Fausto Galilei;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di attuare il progetto relativo alla manifestazione “Frantoi Aperti 2015”, dando mandato
al Direttore per la sua attuazione, anche con le eventuali integrazioni e adattamenti che
si rendessero necessarie nella fase organizzativo-attuativa;
2) di presentare alla Regione Umbria la domanda di aiuto relativa a “Incentivazione
attività turistiche – PSR per l’Umbria 2007-2013 Mis.3.1.3” per la concessione di un
contributo alla realizzazione della manifestazione;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dei legge e di
pubblicarlo sul sito internet, nonché all’albo pretorio dell’ATI3.

Foligno, 15/10/2015

F.to Il Direttore
Avv. Fausto Galilei

F.to Il Presidente
Prof. Fabrizio Cardarelli
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