
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 
 

 
 

IL RUP 
 
Premesso che: 

• che con Decreto n. 1984 del 30/07/2014 della Regione Siciliana Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è stato 
ammesso a finanziamento l'intervento I Art: il Polo diffuso per le identità e l'Arte 
Contemporanea in Sicilia, codice CUP D69D14000190006, CODICE PROGETTO 
S.I._1_11996, presentato dal Comune di Catania, quale Comune capofila, per un importo 
complessivo di € 2.714.806,97 a valere sulla linea di intervento 3.1.3.3 del PO FESR 
2007/2013; 

 
Preso atto che 
 il progetto prevede un budget complessivo di € 2.714.806,97, un partenariato in ATS con n. 32 
Comuni di tutta la Sicilia e n. 15 privati con n. 6 attività SOTTO ELENCATE: 
1. Realizzazione e messa in rete dei centri culturali polivalenti della Sicilia e creazione di 
servizi integrati regionali per l’arte contemporanea; 
2.  La rete di I Art 
3. Attività di formazione artistica e programma di artisti in residence  
4. Itinerari d’arte e cultura 
5. Festival: “I Art: identità e arte contemporanea in Sicilia” 
6. Comunicazione e marketing culturale  
 
Atteso che 

• L’esperto in tradizioni popolari selezionato dall’Ente partner di progetto farà parte della 
Commissione di esperti di progetto. Tale Commissione di esperti, oltre ad essere costituita da 
esperti a livello nazionale ed internazionale, comprenderà un esperto, per ogni territorio aderente 
al progetto, di tradizioni orali e popolari locali. Questi soggetti (esperti in tradizioni popolari 
selezionati dagli Enti partner di progetto) saranno chiamati a fare delle ricerche storico 
antropologiche sulle identità territoriali, a partire dal loro patrimonio culturale immateriale, in 
armonia con i principi della Convenzione UNESCO del 2003 e con i REIS / REIL, ideati da I 
WORLD. Ciò, al fine di mappare il sistema delle identità locali, vista la loro rilevanza nell’intera 
struttura del progetto. Le ricerche forniranno anche il materiale che sarà utilizzato per la 
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Oggetto: PO FESR 2007/2013, LINEA DI INTERVENTO 3.1.3.3 Progetto di “ I 
Art: il Polo diffuso per l' Identità e l'Arte Contemporanea in Sicilia” .CUP 
D69D14000190006; CODICE PROGETTO S.I. 1 11996 . Affidamento incarico 
Esperto di Tradizioni Popolari. 

  



definizione della struttura drammaturgica degli eventi che saranno prodotti nel corso del 
progetto. 

 
 
Preso atto che: 

• per Esperto di Tradizioni Popolari dell’ente partner Comune di Naro si è proceduto alla 
selezione di un professionista mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica; 

• con DD. n. 175 del 24/03/2015 è stato approvato l'avviso pubblico per l'affidamento di incarico 
di Esperto di Tradizioni Popolari dell’ente partner Comune di Naro pubblicato sul sito web 
dell'ente (all'albo pretorio)  dal 24/03/2015 al 07/04/2015; 

• con DS . n. 13 del 07/04/2015 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle 
candidature; 

 
Atteso che:  

• come si evince dal verbale  di gara del 16/04/2015 allegato al presente atto il vincitore 
risulta la D.ssa Fiorenza Rosadea,  nata ad Erice (TP) il 30/07/1984 e residente a Valderice 
(TP) CAP 91019 (TP) in C/da Martognella Quartarazzi, s.n.c.; C.F. FRNRSD84L70D423I    

• che detto verbale di gara è stato pubblicato unitamente alle risultanze di gara all’albo 
pretorio di questo Comune dal 17/04/2015 al 02/05/2015 al n. 320 senza opposizione 
alcuna; 

� È stato effettuato il controllo dell’autocertificazione presentata dalla dott.ssa Fiorenza 
Rosadea e sono stati acquisiti d’ufficio i documenti amministrativi propedeutici alla stipula 
del contratto;  

Ravvisata l’opportunità di conferire con apposito contratto, in cui siano indicati  obblighi, impegni, 
responsabilità civile e penale ed oneri a carico del contraente, l’incarico alla dott.ssa Fiorenza 
Rosadea quale Esperto di Tradizioni Popolari dell’ente partner Comune di Naro nell'ambito del 
progetto  I Art: il Polo diffuso per le identità e l'Arte Contemporanea in Sicilia; 

Vista la L.R. n° 30 del 23/12/2000. 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi in premessa specificati che qui s’intendono integralmente riportati: 
 

• Approvare il verbale di gara che fa parte integrante del presente atto;  
 

• Affidare l'incarico di Esperto di Tradizioni Popolari dell’ENTE PARTNER Comune di 
Naro nell'ambito del progetto  I Art: “il Polo diffuso per le identità e l'Arte Contemporanea  in 
Sicilia” alla dott.ssa Fiorenza Rosadea nata  ad Erice (TP) il 30/07/1984 e residente a 
Valderice (TP) CAP 91019 (TP) in C/da Martognella Quartarazzi, C.F. 
FRNRSD84L70D423I    

• Stipulare il disciplinare tra L’Amministrazione e dott.ssa Fiorenza Rosadea secondo lo 
schema allegato al presente atto; 

• Prendere atto che tutte le spese inerenti il progetto di cui sopra graveranno sui fondi 
autorizzati e finanziati dalla Regione Siciliana con Decreto n. 1984 del 30/07/2014 a seguito 
di ordine di accreditamento da parte della Regione. 

 
 

IL RUP 
 (Terranova Geom. Calogero) 

 
 
 
 


