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PARTECIPAZIONE AL BANDO PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER
LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA’ DEL TURISMO – D.M. 13.12.2010 “SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI IN FAVORE
DELL’UTENZA TURISTICA”.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemilaundici, addì otto del mese di settembre, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, convocato nei
modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati
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E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO
Assiste il Segretario Sig. PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE
-

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del
Turismo, con Decreto 13 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile
2011, ha emesso un bando pubblico recante “Modalità di utilizzo dei fondi stanziati sul capitolo
990 –somme per il sostegno del settore turistico- destinati al potenziamento ed al sostegno della
realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell’utenza turistica organizzati e gestiti
dagli Enti pubblici territoriali”;

-

il Ministero del Turismo rende disponibili fondi per il sostegno del settore turistico, accessibili a
Comuni ed Enti pubblici territoriali anche in forma associata;

-

le risorse disponibili sono destinate al potenziamento ed al sostegno della realizzazione e
diffusione dei servizi innovativi utili a sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata nelle
diverse parti del territorio nazionale ed a migliorare le condizioni di attrattività e competitività
sui mercati del sisterma-paese;

-

le risorse sono così ripartite:
1. una quota di almeno € 7.000.000,00 per il cofinanziamento dei nuovi progetti;
2. la residua quota, fino al massimo di € 3.000.000,00, per il cofinanziamento di progetti già realizzati, valutati positivamente e congruenti con le finalità del presente decreto secondo quanto
previsto dal successivo art. 7, e per i quali diversi Comuni ed altri Enti pubblici territoriali formulino apposita domanda di cofinanziamento ai fini della realizzazione del medesimo progetto nei
loro territori.
L’art. 4 prevede comunque che «in ogni caso l’entità del contributo dello Stato non potrà
comunque eccedere il 50%» e che «non potrà essere superiore, per ciascun progetto, a 700mila €».

-

il Decreto individua una serie di progetti ammissibili al finanziamento, quali:
a) servizi di informazione al turista (ad esempio segnaletica, servizio point tourist, informazioni
sulle attrattive turistiche, itinerari turistici, ecc);
b) servizi di assistenza al turista quali: centrali di informazione e prenotazione dell’offerta
turistica (centralino telefonico, sito web, ecc), formazione specializzata per il personale a contatto con il turista;
c) servizi di fruizione dell’offerta turistica (ad esempio integrazione dei trasporti mediante reti di
collegamento dedicate verso le destinazioni turistiche, card integrate anche a carattere interregionale, applicazioni tecnologiche per gli itinerari del territorio, interventi per l'accessibilità della
destinazione, ecc.);
d) servizi attuativi di politiche sociali e sostenibili a favore di nuclei famigliari a basso reddito, dei
giovani, degli anziani e dei soggetti diversamente abili;
e) servizi facilmente replicabili in altri contesti territoriali idonei a promuovere servizi innovativi e
che perseguano obiettivi generali e di sistema;

PRESO ATTO dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 12 del 4 agosto 2011 che definisce le competenze degli
organi in carica per l’ordinaria e straordinaria amministrazione sino all’insediamento del nuovo Consiglio
di Gestione;
RITENUTO
di partecipare al bando con la presentazione del progetto “Passaggio sull’Adda: dal
distretto culturale locale al sistema di offerta turistico-sostenibile”;

VISTO
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
VISTO
il voto consultivo favorevole espresso dal Direttore del Parco ai sensi dell’art. 11 del
vigente Statuto;
CON VOTI

unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1.

Di partecipare al bando emesso con Decreto del 13 dicembre 2010 dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2011, recante “Modalità di utilizzo dei fondi stanziati sul capitolo 990 –
somme per il sostegno del settore turistico- destinati al potenziamento ed al sostegno della realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell’utenza turistica organizzati e gestiti dagli
Enti pubblici territoriali” con il progetto “Passaggio sull’Adda: dal distretto culturale al sistema di
offerta turistico-sostenibile” che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

2.

Di demandare al Presidente la presentazione della domanda di cofinanziamento del progetto.

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge
18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.09.2011

IL SEGRETARIO

Addì 13.09.2011

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 13.09.2011

IL SEGRETARIO
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[ ]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ decorsi 10 giorni
dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 13.09.2011

