COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 14/01/2021
NUMERO: 4
OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
RELATIVO AL PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE TURISTICA DIFFUSA DEL
COMUNE DI SAVONA, RIVOLTO ALLE AGENZIE DI VIAGGIO PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE.
L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 10:30, in Savona,
con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed
una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

*

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

*

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Romagnoli Ileana, Sotgiu Andrea.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVO AL
PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE TURISTICA DIFFUSA DEL COMUNE DI SAVONA,
RIVOLTO ALLE AGENZIE DI VIAGGIO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

L’ASSESSORE AL TURISMO
Visti gli articoli 42, 48 e 107 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che delimitano gli ambiti di competenza, rispettivamente, del
Consiglio, della Giunta e dei Dirigenti;
Visto, in particolare, l’art. 48, comma 2, del Testo unico, che attribuisce alla Giunta la competenza a
compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla
legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che le linee programmatiche del Bilancio pluriennale 2020-2022 in materia di turismo
prevedono la promozione, lo sviluppo e il monitoraggio di azioni mirate all'attività di promozione
del territorio e di accoglienza turistica, da attuarsi in collaborazione con tutti i soggetti attivi sul
territorio;
Premesso che:
•

l’organizzazione turistica regionale (legge regionale n.28/2006) prevede l’istituzione, a
livello comunale, di uffici IAT (Informazione e accoglienza turistica) che promuovono le
risorse turistiche e culturali, gli eventi e le manifestazioni, i servizi turistici, la ricettività e la
ristorazione locale, fornendo ai turisti e ai visitatori tutte le informazioni utili per la
pianificazione della loro vacanza e l’organizzazione del soggiorno sul territorio;

•

in particolare, la legge regionale n. 28 del 4 ottobre 2006 "Organizzazione turistica
regionale" all'articolo 16, come modificato dall'articolo 35 della LR n. 15 del 10 aprile 2015,
prevede che con deliberazione della Giunta regionale i soggetti pubblici e privati che lo
richiedono, possono essere autorizzati all'utilizzo della denominazione IAT per i propri uffici
di informazione ed accoglienza turistica e del logo approvato con deliberazione della Giunta
regionale e che, nel caso di richiesta fatta da soggetti privati, la domanda deve pervenire
tramite il Comune competente che esprime il proprio parere in relazione all'opportunità
turistica dell'iniziativa;

Preso atto che il Comune di Savona, al fine di valorizzare il suo patrimonio storico artistico
culturale e promuovere il turismo, ha attivo in convenzione con Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale, Camera di Commercio Riviera Ligure e Costa Crociere, ormai da molti
anni, un ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT) riconosciuto da Regione Liguria,
localizzato presso la Darsena, nei pressi dell'uscita del termina crociere, affidato in gestione
tramite appalto pubblico ad un soggetto privato;
Dato atto che un'agenzia di viaggi di Savona ha presentato istanza, in base all'art 16 della legge
regionale sopra citata, che consente anche a soggetti privati di acquisire la denominazione di Iat a
condizione che vi sia il parere favorevole del Comune di competenza;
Considerato che il Servizio Cultura e Turismo ha compiuto una prima istruttoria coinvolgendo la
Regione e ha verificato che, ad oggi, nessun soggetto privato ha acquisito ancora la denominazione
di Iat ;
Pag. 2/5
Delibera di Giunta num. 4 del 14/01/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Appurato che la situazione del Comune di Savona, dove sono presenti sul territorio circa una
ventina di agenzie, impone un percorso di assoluta trasparenza;
Riconosciuta l’importanza della diffusione capillare delle informazione tramite tutti i canali
possibili e soprattutto tramite gli imprenditori turistici al fine di far sentire accolto il visitatore in
tutte le fase del suo soggiorno;
Sentito anche il parere del comitato di coordinamento dello Iat, di cui fanno parte i referenti di
Autorità Portuale, Camera di Commercio e Costa Crociere, si ritiene utile promuovere un sistema
di informazione e accoglienza turistica andando ad identificare alcuni soggetti privati, con specifici
requisiti, mediante selezione pubblica , disponibili a collaborare con l’amministrazione comunale e
l’ufficio IAT per la promozione turistica della Città;
Dato atto che le agenzie di viaggio risultano soggetti interessati a partecipare all'iniziativa, si
ritene di poterli coinvolgere mediante una avviso di manifestazione di interesse che preveda i
requisiti minimi e necessari che tali soggetti devono possedere per svolgere tale funzione e che sia
allega al presente atto per costituirne pare integrale e sostanziale;
Accertato che l'avviso proposto non comporta oneri in capo al Comune di Savona e che rinvia gli
impegni dei soggetti che saranno selezionati in base ai requisiti posseduti ad un successivo
protocollo operativo per un periodo sperimentale, con il coordinamento dello Iat istituzionale;
Ritenuto pertanto di approvare l'avviso allegato alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
normativo in premessa citato;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
•

di approvare il progetto di organizzazione turistica diffusa del Comune di Savona rivolto alle
agenzie di viaggio presenti sul territorio comunale e il conseguente avviso di manifestazione
di interesse che si allega sub a) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

•

di dare atto che l'avviso sarà pubblicato su sito istituzionale e sul sito turistico del Comune
di Savona per una durata di almeno 20 giorni;

•

di dare altresì atto che l'avviso proposto non comporta oneri in capo al Comune di Savona e
che rinvia gli impegni dei soggetti che saranno selezionati in base ai requisiti posseduti ad
un successivo protocollo operativo per un periodo sperimentale, con il coordinamento dello
Iat istituzionale;

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di
promuovere il progetto all'inizio del 2021.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di
promuovere il progetto all'inizio del 2021.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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