
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 2

                adunanza del 12/01/2016

OGGETTO:

"Maremma Toscana - Costa della Vela  2016" - Approvazione schema di accordo ex art.  15 della
Legge 241/1990 tra Comune di Grosseto e Comuni Costieri della Provincia per la partecipazione a
manifestazioni di interesse turistico.

Presenti alla votazione
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Monaci Giuseppe *

Cerciello Emanuel *

Carosi Arsenio *

Tei Giancarlo *

Ceccarelli Luca *

Stellini Giovanna *

Goretti Antonella *

Presidente Emilio BONIFAZI

Segretario Mario Venanzi

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che: 

 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;
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 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;

-Considerato che il Comune di Grosseto ed i Comuni di Monte Argentario, Capalbio, Orbetello,
Castiglione della Pescaia, Scarlino e Follonica, come fatto nel 2015, intendono riproporre il progetto
di  allestimento  e  promozione,  denominato  “Maremma  Toscana  -  Costa  della  Vela”,  negli  spazi
espositivi  delle  suddette  manifestazioni  al  fine  di  pubblicizzare  la  costa  maremmana  e  le  sue
peculiarità, nonché realizzare il calendario unico degli eventi dedicati alla vela e a tutti gli sport di
mare;

-Visto che, ai sensi dell’art.15 della Legge n.241/90 e s.m.i., ”Le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune” e che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra
più amministrazioni finalizzato a rendere l’azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;

-Visto  il  verbale  della  riunione del  3.11.2015, trasmesso dall'ufficio del  Turismo del  Comune di
Castiglione della Pescaia con nota email del 18.11.2015, relativo al protocollo d'intesa “Maremma
Toscana - Costa della Vela” a cui hanno partecipato i comuni sopra richiamati; 

-Visti gli artt. 11 e 15 della Legge 241/90 e s.m.i.;

-Visto l’allegato schema di accordo ex art. 15 L.241/90 e s.m.i.;

-Stabilito di  approvare,  nell’interesse  dell’Amministrazione,  lo  schema di  accordo ex  art.  15 L.
241/90 e s.m.i. in esame e di autorizzare il Dirigente del Settore “Sviluppo Economico, Culturale e
Socio-Educativo” alla sottoscrizione di tale accordo nonché alle eventuali modifiche non sostanziali
che  si  rendessero  necessarie  alla  stipula,  previa  assunzione  di  impegno  di  spesa  con  determina
dirigenziale;

-Tenuto conto che  è  stato  chiesto  al  Comune  di  Grosseto  di  svolgere,  per  il  2016,  il  ruolo  di
“Capofila” onde coordinare gli aspetti amministrativi dell’intero progetto, avvalendosi del supporto
tecnico ed operativo anche degli uffici degli altri Comuni interessati;

-Considerato che la spesa per la partecipazione alle suddette manifestazioni può essere stimata come
riportato nel sottostante prospetto:

Manifestazione Luogo Data Importo
preventivato

BIT Milano 11-13 Febbraio 2016 € 12.000,00

TGG Rimini 13-15 Ottobre 2016 € 8.000,00
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SALONE NAUTICO Genova 20-25 Settembre 2016 € 5.000,00

BTS Montecatini Metà Aprile 2016 € 4.000,00

Realizzazione materiale grafico (3 brochure, tiratura totale) € 6.000,00

TOTALE COSTI PROMOZIONE “MAREMMA TOSCANA - COSTA DELLA VELA
2016”

€ 35.000,00

-Vista la delibera C.C. n° 51 del 29.5.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2015 e quello pluriennale 2015/2017 e la delibera G.C. n° 226 del 16.06.2015 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione  (PEG) 2015-2017;

Visti i pareri allegati espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 e s.m.i.
ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame;  

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono trascritte: 

1)  Di approvare l’allegato schema di accordo ex art. 15 Legge n. 241/90 e s.m.i. tra il Comune di
Grosseto ed i Comuni costieri della Provincia (Monte Argentario, Capalbio, Orbetello, Castiglione
della Pescaia, Scarlino e Follonica) per la partecipazione alle manifestazioni elencate in premessa,
con il progetto denominato “Maremma Toscana - Costa della Vela 2016” in base al quale il Comune
di Grosseto, per l'anno 2016, assumerà il ruolo di capofila;

2)  Di autorizzare il Dirigente del Settore “Sviluppo Economico, Culturale e Socio-Educativo” alla
sottoscrizione  dell’accordo  ex  art.15  Legge  n.  241/90  e  s.m.i.  approvato  con  il  presente
provvedimento e ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla
stipula,  previa  assunzione  di  impegni  di  spesa  con  determinazioni  dirigenziali  da  assumersi
nell'esercizio finanziario 2016 per un importo complessivo presunto di € 35.000,00 e sarà ripartita
come da prospetto sottostante: 

COMUNE PRESENZE
2013

POPOLAZIONE
RESIDENTE
dati 2013

40% della 
spesa totale 
(EURO 
14.000) 
ripartita 
proporzional
mente alle 

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

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

TOTALE
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presenze 
turistiche 
2013

residente

GROSSETO 1151702 81536 € 3.454,00 € 3.894,00 € 2.000,00 € 9.348,00

MONTE 
ARGENTARIO

188222 12939 € 564,00 € 618,00 € 2.000,00 € 3.182,00

CAPALBIO 150380 4157 € 451,00 € 198,50 € 2.000,00 € 2.649,50

ORBETELLO 1091484 14917 € 3.274,00 € 712,50 € 2.000,00 € 5.986,50

CASTIGLIONE
DELLA 
PESCAIA

1229183 7383 € 3.687,00 € 352,50 € 2.000,00 € 6.039,50

SCARLINO 328129 3873 € 984,00 € 185,00 € 2.000,00 € 3.169,00

FOLLONICA 528805 21762 € 1.586,00 € 1.039,50 € 2.000,00 € 4.625,50

TOTALE 4667905 146567 € 14.000,00 € 7.000,00 € 14.000,00 € 35.000,00

3) Che per questo Ente la spesa complessiva presunta, pari ad € 35.000,00 troverà allocazione al capitolo 49611, alla voce
“Iniziative per lo sviluppo turistico” dell'esercizio finanziario 2016;

4) Di dare atto che le risorse finanziarie degli altri Comuni partecipanti (indicativamente ammontanti ad € 25.652,00),
saranno accertate al capitolo 2.5.800-4970 “Contributi da Enti del Settore Pubblico” che andrà a finanziare il cap. 50810
alla voce “Contributi da Enti vari” (FC 4970);

5)  Di disporre la pubblicazione dell'accordo in oggetto ad avvenuta stipula, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del
D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

6) di comunicare la presente ai Comuni aderenti all'iniziativa per la sottoscrizione dell'accordo in questione e l'adozione
degli atti conseguenti;

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, 
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di 
poter adottare con tempestività gli atti necessari alla  partecipazione alla BT di Milano.

Il Sindaco Il Segretario Generale
      Emilio Bonifazi               Dr. Mario Venanzi
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