COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 11/12/2018
NUMERO: 209
OGGETTO:

SERVIZIO CULTURA E TURISMO. APPROVAZIONE NUOVO
PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI SAVONA, AUTORITÀ DI SISTEMA
PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE (ADSP), CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA E COSTA CROCIERE S.P.A, PER LA GESTIONE
DELL'UFFICIO IAT DI SAVONA SITO NEGLI SPAZI ADIACENTI AL TERMINAL
PALACROCIERE, PER UN PERIODO DI ANNI 3 (1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE
2021).
L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre alle ore 12:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZIO CULTURA E TURISMO.
APPROVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI SAVONA, AUTORITÀ DI
SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE (ADSP), CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA E COSTA CROCIERE S.P.A, PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT DI
SAVONA SITO NEGLI SPAZI ADIACENTI AL TERMINAL PALACROCIERE, PER UN PERIODO
DI ANNI 3 (1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2021).

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;
Preso atto che le linee programmatiche del Peg 2018 e del Bilancio 2019-2021 includono, tra gli
obiettivi del Turismo lo sviluppo di servizi turistici integrati, della Città di Savona;
Considerato che l'attuale situazione socio economica fa emergere con particolare forza l'esigenza di
rendere organici e continui i rapporti inter-istituzionali tra Enti e soggetti che operano nell'ambito di
precise competenze anche nella valorizzazione, promozione e pianificazione del territorio, per
sostenere politiche di sviluppo, attraverso l'ottimizzazione delle risorse strutturali ed economiche e
l'innovazione culturale e tecnologica,
Dato atto che l'imponenza dei flussi crocieristici nella città di Savona richiede la massima
collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti in ambito turistico per garantire la migliore modalità di
informazione, accoglienza e promozione e in particolare :
• All'Autorità di Sistema Portuale compete il rafforzamento e lo sviluppo delle attività
portuali nonché la gestione integrata e il coordinamento delle attività di informazione e
comunicazione rivolte ai potenziali fruitori, siano essi privati cittadini, operatori, enti
associazioni etc., così come previsto dalla Legge 150/2000 recante “Disciplina delle
attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrative” che all’art.6, in
particolare, dispone la necessità in capo alle Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di
specifiche strutture e servizi finalizzati alle attività suindicate;
• Il Comune di Savona provvede alla valorizzazione delle risorse culturali e turistiche
presenti sul territorio cittadino e concorre alla promozione turistica di competenza
Regionale;
• La Camera di Commercio Riviere di Liguria, Imperia, La Spezia, Savona cura e promuove
lo sviluppo e la qualificazione del sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di
competenza e più in generale dell’economia locale;
• Costa Crociere S.p.A., concessionario del Terminal Crociere di Savona, città home-port di
Costa, intende contribuire attivamente ad un progetto di accoglienza crocieristi, offrendo la
propria collaborazione agli enti ed alle istituzioni territoriali sottoscrittori del presente
Protocollo;
Premesso che:
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•

I soggetti pubblici e privati sopra indicati, sottoscrittori del Nuovo Protocollo che si allega
al presente atto per l'approvazione, hanno già sperimentato positivamente la modalità di
collaborazione mediante l'attuazione del Protocollo d'intesa siglato in data 7 luglio 2015 tra
Comune di Savona, Autorità Portuale di Vado e Savona , Camera di Commercio Artigianato
e Agricoltura e Costa Crociere Spa per condividere la gestione dell'ufficio accoglienza ed
informazione turistica sito negli spazi adiacenti al Terminal Crociere con scadenza al 7
luglio 2018 , prorogato agli stessi patti e condizioni fino al 31 dicembre 2018 con
deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 26/6/2018;

•

a tale protocollo aveva aderito anche la Provincia di Savona che, in particolare, ha
contribuito mediante l'operatività del proprio Iat che è stato trasferito dalla sede di Via
Paleocapa alla sede dell'ufficio informativo in Darsena, al fine di razionalizzare le risorse
per la promozione turistica;

•

con Legge Regionale n. 15/2015 le competenze di promozione turistica sono state trasferite
dalle Province alla Regione Liguria, con decorrenza dal 1° luglio 2015, prevedendo in capo
ai Comuni e a soggetti pubblici e privati la possibilità di gestire direttamente gli Iat;

•

la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1307/2016 ha autorizzato l'utilizzo della
denominazione e del logo di IAT all'Ufficio di Savona, previa dichiarazione dei requisiti
necessari da parte del Comune di Savona, nell'ambito di tale protocollo d'intesa;

•

Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è subentrata ad Autorità Portuale di
Savona e Vado dando seguito, nella nuova organizzazione, all'adempimento degli impegni
contenuti nel protocollo;

Atteso che, in prossimità della scadenza del sopracitato Protocollo, si rende necessario addivenire
ad un nuovo atto che consenta, senza soluzione di continuità, di proseguire ed anzi implementare
ed aggiornare l'importante attività di promozione, informazione e accoglienza turistica, mediante
collaborazione fra gli enti medesimi, volta allo sviluppo dell’attività e funzione di competenza di
tutti gli enti;
Ritenuto opportuno sulla base dei risultati della gestione degli ultimi anni e delle nuove esigenze del
comparto crocieristico e turistico, nonché delle finalità dei diversi Enti, concordare i seguenti
obiettivi:
• perseguire una gestione unitaria, da attuarsi con l'apporto dei diversi soggetti aderenti al
Protocollo, mediante l'individuazione di un soggetto con concrete funzioni operative e
funzionali;
• implementare l'attività di analisi ed estendere il potenziale target dei soggetti fruitori dei
servizi connessi alle attività di cui sopra, nell'ambito delle risorse disponibili;
• favorire nuovi progetti di promozione e commercializzazione a vantaggio della promozione
turistica di Savona e del comprensorio;
• individuare un ruolo di capofila nel Comune di Savona, tra l'altro referente per la Regione
Liguria per quanto riguarda il riconoscimento di Iat;
Ritenuto pertanto di approvare un protocollo d’intesa che definisca i rapporti di collaborazione tra
le istituzioni pubbliche e private in argomento per lo sviluppo dell’accoglienza turistica, con le
modalità e gli impegni economici indicati nel protocollo;
Considerato che è stato possibile concordare il testo del protocollo a fine anno e che risulta
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necessario prevedere una fase transitoria per il periodo strettamente necessario all'espletamento
della gara;
Considerato che Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in precedenza soggetto
capofila, ha richiesto al Comune di Savona di provvedere all'affidamento temporaneo ritenuto
opportuno, come riportato nel protocollo, affidando direttamente all'attuale gestore;
Dato atto che per tale affidamento risultano sufficienti le risorse di € 20.000,00 disponibili sul
capitolo 922 del peg del Turismo;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
normativo in premessa citato;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare il protocollo d’intesa tra Comune di Savona, Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale (AdSP), Camera di Commercio Riviere di Liguria e Costa Crociere
S.p.A per la gestione di un Ufficio sito in Darsena negli spazi adiacenti al Terminal
Palacrociere, che svolgerà funzioni di Informazione e Accoglienza turistica e funzioni
diverse per i sottoscrittori della presente intesa, per un periodo di anni 3 (1 gennaio 2019 –
31 dicembre 2021), che si allega sub a) al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. di dare mandato al Sindaco alla firma del protocollo;
3. di dare atto che il presente protocollo avrà valore dalla data della sua sottoscrizione con
scadenza al 31 dicembre 2021 e comporta per il Comune di Savona il ruolo di soggetto
capofila nella procedura di gara di affidamento del servizio di gestione dello Iat fino al 31
dicembre 2021, impegnando per ciascun anno del triennio 2019-2021 la quota di €20,000
(capitolo 922 del peg del Turismo) e a cui verranno trasferiti, in sede di approvazione del
bilancio 2019-2021, € 15.000,00 da parte di Autorità di Sistema Portuale ed € 25.000,00
da parte di Costa Crociere, per ciascun anno del triennio 2019-2021, mentre Camera di
Commercio parteciperà fornendo direttamente il materiale turistico promozionale di
Savona e del territorio all'Ufficio IAT;
4. di dare atto che il presente protocollo prevede un regime transitorio necessario per
l'espletamento della procedura di affidamento da parte del Comune di Savona, e che,
considerata la necessità di evitare soluzioni di continuità del servizio, le parti convengono
che il Comune di Savona provvederà ad affidare temporaneamente all'attuale soggetto
gestore, per la durata massima di sei mesi dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, tempo
strettamente necessario per l'espletamento di apposita gara, il servizio di accoglienza ed
informazione turistica nonché portuale, nel rispetto delle attività e delle funzioni di
competenza di tutti gli enti sottoscrittori;
5. di dare altresì atto che l'affidamento diretto da parte del Comune di Savona avverrà
nell'ambito della quota annua di € 20.000,00 a disposizione sul capitolo 922 e nel rispetto
del Codice degli appalti per gli affidamento sotto i 40.000 euro;
6. di dare atto che, in sede di approvazione del Bilancio 2019-2021, il capitolo 922 sarà
implementato per gli anni 2019-2020-2021 delle quote annue che verranno erogate da AdSP
(€ 15.000) e Costa Crociere (€ 25.000), per poter espletare le procedure di affidamento del
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servizio triennale, a seguito dell' istituzione di un capitolo nella parte entrata del pluriennale
2019-2020-2021 di € 40.000 ad oggetto “Trasferimento quota AdSP e Costa Crociere per
gestione IAT ai sensi del protocollo d'intesa “ vincolato in uscita al capitolo 922 su cui è
già stata prevista, per la gestione IAT, per il triennio 2019-2021 la somma di € 20,000;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza
di addivenire alla firma del nuovo protocollo il prima possibile, in quanto è necessario
procedere con l'affidamento transitorio entro il 1°gennaio 2019 e successivamente poter
bandire la procedura di gara per l'affidamento della gestione dell'ufficio in argomento.
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LA GIUNTA COMUNALE
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
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
addivenire alla firma del nuovo protocollo il prima possibile, in quanto è necessario
procedere con l'affidamento transitorio entro il 1°gennaio 2019 e successivamente poter
bandire la procedura di gara per l'affidamento della gestione dell'ufficio in argomento.
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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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