Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 6 DEL 30/04/2015

Oggetto: Approvazione Programma di attività relativo alla partecipazione a
EXPO Milano 2015.
IL PRESIDENTE DELL’ATI 3
Premesso che dal 01/05/2015 al 31/10/2015 si svolgerà a Milano l’evento noto come
EXPO 2015 al quale l’ATI 3 ha deciso all’unanimità (Assemblea del 20/02/2015) di
partecipare quale soggetto aggregatore dei 22 Comuni del territorio;
Dato atto che il programma di attività illustrato dalla Giunta Regionale dell’Umbria
prevede in particolare la partecipazione anche attraverso operatori istituzionali ed
operatori economici, presso la Cascina Triulza e la struttura di Via Bramante gestita
dall’A.D.I.;
Vista la L.R. n. 23/2007 che assegna agli ATI anche le competenze in materia di
promozione turistica;
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;
Richiamate le Determinazioni del Direttore ATI 3 n. 61 del 13/04/2015 e n. 71 del
27/04/2015 di conferimento di incarichi per la realizzazione di progetti di promozione
del territorio e dei prodotti dell’ATI 3 in occasione di EXPO 2015;
Acquisita la proposta di Programma di attività redatto dall’avv. Fabrizio Gentili,
incaricato per il coordinamento generale di tutte le iniziative dell’ATI 3 inerenti alla
partecipazione a Expo 2015, coerente con le indicazioni date dall’Assemblea dei
Sindaci dell’ATI 3 e con la programmazione al riguardo definita dalla Giunta
Regionale;
Ritenuto necessario approvare il suddetto Programma relativo alla presenza
dell’intero territorio dell’ATI 3 presso le strutture individuate a Expo 2015 (Cascina
Triulza, ADI-Via Bramante, Via Sarpi e Teatro Manzoni), nonché tutte le attività
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correlate, ivi compresa l’organizzazione di eventi, l’allestimento di stand/corner e la
predisposizione del materiale promozionale necessario (DVD/video, volumi,
brochures, schede prodotti, volantini, cartellonistica ecc;
Acquisiti i pareri di legittimità e di regolarità contabile del Direttore Avv. Fausto
Galilei;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di approvare l’allegato Programma di attività relativo alla partecipazione
dell’ATI3 a EXPO Milano 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 istituire un Comitato operativo composto dagli assessori-responsabili tecnici dei
22 Comuni per curare tutti gli aspetti della presenza istituzionale dell’ATI 3 e un
Comitato operativo degli operatori economici per promuovere e coordinare la
partecipazione degli stessi nel quadro delle iniziative intraprese;
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, 30 aprile 2015

F.to Il Direttore
Avv. Fausto Galilei

F.to Il Presidente
Prof. Fabrizio Cardarelli

________________________________________________________________________________________________
- Foligno - Piazza XX Settembre, 15 Tel. 0742-342089 342828 Fax 0742-691002
e.mail: info@ati3umbria.it - P.I. 02463980546

