
Allegato alla deliberazione G.M. n°_____ del _______________ 
 
ACCORDO (ex art. 15 della Legge n. 241/1990) TRA COMUNE DI GROSSETO E COMUNI  
COSTIERI DELLA PROVINCIA PER LA PARTECIPAZIONE A MA NIFESTAZIONI DI 

INTERESSE TURISTICO PER L'ANNO 2016 
 

PREMESSO CHE 
 
-l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n.241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, 
commi 2 e 3 della medesima legge; 
 
-dal 11 al 13 Febbraio 2016 avrà luogo a Milano la Borsa Internazionale del Turismo (BIT), 
manifestazione di interesse internazionale che raccoglie intorno a se operatori turistici di tutto il 
mondo oltre a un numeroso pubblico di visitatori, appassionati di viaggi, televisioni e stampa; 
 
-nel mese di Aprile 2016 si svolgerà a Montecatini (PT) la Borsa del Turismo Sportivo (BTS), 
manifestazione di grande interesse per la promozione del Turismo, con lo scopo di affiancare al 
patrimonio artistico e culturale nuove tematiche e progetti per valorizzare il territorio, proponendo 
la Regione Toscana come centro di benessere nel mondo grazie alle sue terme, attività sportive, 
cibo, arte, natura, relax e sole;  
 
-dal 20 al 25 Settembre 2016 si svolgerà a Genova la 56° edizione del Salone Nautico, 
manifestazione dedicata alle imbarcazioni e alle forme di Turismo ad esse ricollegabile;  
 
-dal 13 al 15 Ottobre 2016 si svolgerà a Rimini la 53° edizione della TTG Incontri, la più 
importante fiera e piazza di affari per l'industria del Turismo in Italia, tesa a far conoscere prodotti e 
servizio favorendo l'incontro tra gli operatori del Settore Turistico; 
 
-il Comune di Grosseto e i Comuni di Monte Argentario, Capalbio, Orbetello, Castiglione della 
Pescaia, Scarlino e Follonica intendono condividere un progetto comune di allestimento ed 
animazione, denominato “Maremma Toscana - Costa della Vela 2016”, negli spazi espositivi delle 
suddette manifestazioni, al fine di contribuire alla diffusione ed alla visibilità nazionale ed 
internazionale del territorio in chiave turistica;  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
OBIETTIVI  

 
Le Parti si impegnano, per l'anno 2016, a condividere un programma di allestimento ed attività 
promozionale e di animazione negli appositi spazi espositivi che saranno noleggiati all'interno degli 
eventi specificati in premessa. 
Quindi i principali obiettivi sono: 

1) diffusione e pubblicizzazione delle potenzialità di un territorio vasto costituito dai territori 
costieri della Provincia di Grosseto; 

2) promozione culturale ed economica dei territori interessati, con particolare riferimento alle 
risorse naturali, ambientali, alle tradizioni e agli eventi sportivi programmati sulla costa 
maremmana; 

3) crescita economica del territorio. 
 



Art. 2 
STRUMENTI 

 
Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra le parti intendono condividere una serie di azioni comuni 
che consentano una partecipazione congiunta alle manifestazioni di cui in premessa.  
In particolare: 
 
1) alla diffusione e pubblicizzazione di prodotti multimediali che comunichino in modo immediato 
ed accattivante i territori coinvolti attraverso immagini, filmati, narrazioni; 
2) l'allestimento di spazi dedicati alle varie tematiche e peculiarità del territorio mediante la stampa 
e distribuzione di brochure e pubblicazioni. 
 

Art. 3 
DURATA 

 
L'accordo, finalizzato principalmente alla presenza e promozione della costa maremmana sul 
mercato turistico, ha durata fino al termine del mese di Ottobre 2016.  
 

Art. 4 
CAPOFILA E FORME DI CONSULTAZIONE 

 
Il Comune capofila è il Comune di GROSSETO. 
E’ costituito un Organismo permanente di coordinamento composto da un rappresentante di ogni 
Comune; tale organismo avrà il compito, oltre che di raccordo con le singole Amministrazioni 
Comunali,  di porre in essere e coordinare un piano di azioni,  in linea con gli obiettivi posti. 
Il Comune capofila mette a disposizione dell’organismo di coordinamento i propri uffici per 
l’espletamento delle pratiche necessarie, ed in particolare all’adozione degli atti che si rendessero 
necessari sulla base degli indirizzi che scaturiranno dall’Organismo di cui sopra.  
Resta inteso che gli Uffici di ogni Comune aderente si impegnano a garantire l’apporto 
amministrativo e tecnico necessario alla predisposizione e alla realizzazione del progetto.  
Le Parti designano un nominativo all’atto della sottoscrizione dell'accordo.  
 

Art. 5 
ONERI  FINANZIARI E RECIPROCI OBBLIGHI  

 
Al fine di dare attuazione a tutte le iniziative inerenti il presente accordo ed in particolare per la 
realizzazione delle azioni e la produzione di materiali previsti all’art. 2, i Comuni aderenti si 
impegnano finanziariamente con una quota individuale come da seguente prospetto: 
 
 
COMUNE PRESENZE 

2013 
POPOLAZIONE 
RESIDENTE 
dati 2013 

40% della spesa 
totale (EURO 
14.000) ripartita 
proporzionalme
nte alle  
presenze 
turistiche 2013 

20 % della 
spesa totale 
(EURO 7000) 
ripartita in base 
alla 
popolazione 
residente 

40% della 
spesa 
totale  
(EURO 
14.000) 
suddivisa 
in parti 
uguali 

TOTALE  

GROSSETO 1151702 81536 3454 3894 2000 9348 

M.ARGENTAR
IO 

188222 12939 564 618 2000 3182 

CAPALBIO 150380 4157 451 198,5 2000 2649,5 



ORBETELLO 1091484 14917 3274 712,5 2000 5986,5 

CASTIGLIONE 
DELLA 
PESCAIA 

1229183 7383 3687 352,5 2000 6039,5 

SCARLINO 328129 3873 984 185 2000 3169 

FOLLONICA 528805 21762 1586 1039,5 2000 4625,5 

TOTALE 4667905 146567 14000 7000 14000 35000 
 
Tali somme dovranno essere versate al Comune capofila, il quale provvederà a curare i rapporti con 
i fornitori ed a rendicontare a fine progetto le spese effettivamente sostenute. 
Parimenti le Amministrazioni Comunali potranno provvedere ad assumersi ulteriori oneri per alcuni 
aspetti del progetto da finanziare con risorse proprie. 
 
 


