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Determinazione n. 147 del 28.10.2021 
OGGETTO: Programma integrato di promozione dell'ospitalità, finalizzato allo sviluppo e alla 
valorizzazione turistica dei borghi autentici (L.R. 28 dicembre 2018, n.48 -Legge di Stabilità 
2019 - Art. 6, comma 27) approvata con. D.D.S. n. 1589/25721 del 13/12/2019 - Attività di 
promozione dell'ospitalità - Progetto "Comunità Ospitali" - Azione n. 2 TUTOR dell’ospite 
Approvazione Avviso Pubblico per l’individuazione di un "Tutor dell’Ospite quale figura 
strategica del dispositivo di accoglienza turistica Comunità Ospitale nel Comune di Sorradile. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 VISTI: 
- l'art.l09 comma2 o del D. Lgs.vo n" 267/ 00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche 
dirigenziali, ai responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l'altro, attribuiti "gli atti di 
gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa"; 
-il decreto sindacale n.01 del 02.01.2021 di nomina dei responsabili di servizio  
affidamento dell' incarico di posizione organizzativa, dal 02.01.2021 sino al 31.12.2021; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.35  del 30.12.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione bilancio valevole per il 
triennio     2021-2022-2023 e relativi allegati" ; 
Visto il Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 26 del 
03.11.2016; 
Visto il D.Lgs. n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali; 
Visto il Piano triennale della prevenzione della corruzione, per il 2021/2023,  adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 23, del 31.03.2021; 
Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni; 
Visto il Codice disciplinare per il personale; 
Visto il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi 
dell’art. 54 del D. Dgs. 165/2001; 
RILEVATO che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, integrato dalla Legge n.120/2020, la stazione 
appaltante opera attraverso un Responsabile del procedimento che, nel caso specifico 
coincide con il sottoscritto Responsabile del Servizio; 
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il 
presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al 
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 
del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici);  
PREMESSO CHE: 

Il Comune di Sorradile con delibera di giunta n° 23 del   03/03/2011 ha aderito al 
raggruppamento fra 27 Comuni italiani e l'Associazione Borghi Autentici d'Italia, con 
capofila il Comune di Fara San Martino (CH), finalizzato a candidare un progetto a rete 
denominato "RNCO - Rete Nazionale delle Comunità Ospitali...gente che ama ospitare", in 
risposta al bando pubblico pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento del Turismo ai sensi del D.M. 13.12.2010 emanato dal medesimo 
Dipartimento; 

 Con legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 48 è stato autorizzato, per l’anno 2019, un 
contributo per “progetti integrati di promozione dell’ospitalità finalizzati allo sviluppo e 
alla valorizzazione turistica dei borghi autentici della Sardegna”; 



 In data 13/12/2019 con DDS n. 1589 è stata approvata la Convenzione che ha dato 
attuazione alle disposizioni contenute nella succitata L. r. 28 dicembre 2018 n. 48, con 
individuazione del Comune di Masullas – Ente capofila; 
Considerato che: 

 nell'ambito del Programma integrato di promozione dell'ospitalità finalizzato allo 
sviluppo e alla valorizzazione turistica dei Borghi Autentici (L.R. 28 dicembre 2018 n°48 - 
Legge di Stabilità anno 2019 
- art.6 comma 27), il Comune di Masullas, unitamente ad una rete di altri 21 Comuni 
Borghi Autentici d'Italia stanno attuando un percorso strategico ed operativo per facilitare 
la creazione di 22 Comunità Ospitali, ovvero un dispositivo integrato e innovativo di 
proposta locale basato sulla valorizzazione di tutte le risorse e i potenziali del territorio 
facendo leva su una "coalizione" locale" fra operatori economici, culturali produttivi, 
coalizione che sia in grado di promuovere un dispositivo di offerta competitiva soprattutto 
legata alla valorizzazione del patrimonio culturale ed identitario della comunità. 

 In tale contesto la figura del “Tutor dell’ospite” costituisce un fattore cruciale poiché 
rappresenta il ruolo operativo e professionale dedicato all’accoglienza di qualità secondo 
criteri di responsabilità e sostenibilità. 

 Ogni comune deve selezionare un proprio “Tutor dell’ospite” 
Richiamata la propria determinazione n.116 del 22.09.2021, con la quale si è 

provveduto ad aprire i termini per la candidatura al ruolo di tutor dell’Ospite. 
Preso atto che: 
- entro i termini ( ore 12,00 del 30.09.2021),  è pervenuta una candidatura; 
-   la candidata  è stata convocata per sostenere il colloquio e che durante lo stesso, ha 
comunicato che non avrebbe potuto accettare l’incarico in quanto ne aveva già accettato 
un ‘altro; 
 
Rilevato che non vi sono altri candidati ammessi ai colloqui e al fine di garantire la 
selezione di un tutor, il Comune di Masullas, comune capofila, autorizza con nota del 
28.10.2021, assunta al protocollo dell’Ente n. 2434 del 28.10.2021, di riaprire i termini 
dal giorno 29.10.2021 al 03.11.2021; 
 
Visto l’avviso pubblico per l’individuazione di un “Tutor dell’Ospite” e lo schema di 
domanda, che si allega alla presente; 
Tutto ciò premesso,  

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, 

Di approvare l’Avviso Pubblico per l’individuazione di un “Tutor dell’Ospite” quale figura 
strategica del dispositivo di accoglienza turistica “Comunità Ospitale” nel Comune di 
Masullas e lo schema di domanda di partecipazione; 

 Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 03 Novembre 2021; 
DI DARE ATTO: 

che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere 
favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi  e per gli effetti di cui agli articoli 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 

sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Sorradile, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dr.ssa Silvana Congiu) 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


