COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 19/07/2019

NUMERO: 102

OGGETTO:

SERVIZIO CULTURA E TURISMO ADESIONE DEL COMUNE DI
SAVONA AL PATTO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA
PROMOZIONE DEL SEGMENTO MICE (MEETING, INCENTIVE, CONGRESS &
EVENT) DEL TERRITORIO SAVONESE.
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 14:00, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ZUNATO MARIA.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario Dott. BESIO DANIELE.
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Oggetto: SERVIZIO CULTURA E TURISMO ADESIONE DEL COMUNE DI SAVONA AL PATTO
DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA PROMOZIONE DEL SEGMENTO MICE
(MEETING, INCENTIVE, CONGRESS & EVENT) DEL TERRITORIO SAVONESE.
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 2019 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;
Dato atto che Confcommercio Savona ha assunto l'iniziativa di invitare i soggetti pubblici e privati
operanti in città nel settore del turismo congressuale ad un tavolo di lavoro con oggetto la
promozione del segmento MICE (Meeting, Incentive, Congress & Event);
Preso atto :
che in data 17 maggio e in data 18 giugno si sono svolti incontri presso Confcommercio con il
Consorzio MiL (Meeting In Liguria) sul tema della promozione congressuale al quale hanno
partecipato oltre al Comune di Savona, l'Ente Fiera Savona (costituito da Confcommercio, Ascom e
Ascom servizi srl) e gli operatori locali del comparto turistico che hanno aderito all'invito di
Confcommercio (Coop Solida /Seminario, Borghi ricevimenti, Mare Hotel, Hotel San Michel,
ChiaroScuro srl, Villa Faraggiana, Cerulli Video e Produzioni, Studio BC consulenze);
che il Comune di Savona gestisce il Centro Congressi della Sibilla che costituisce la principale
struttura della città e del territorio;
che gli enti preposti alla valorizzazione turistica e gli operatori locali che hanno partecipato
all'incontro sono interessati ad una forma di rappresentatività del territorio savonese nella
promozione del segmento MICE (Meeting, Incentive, Congress & Event) ;
che tale attività è svolta dal Consorzio regionale di Promozione del segmento M.I.C.E. denominato
“Meet in Liguria”, che opera in collaborazione con l’Agenzia Regionale di Promozione Turistica
“In Liguria” e con la Regione Liguria per la promozione del prodotto congressuale Regionale
finalizzato alla diffusione dell’offerta congressuale ligure, declinata in tutti i suoi possibili aspetti,
congressi associativi, convention e meeting aziendali, eventi aggregativi e incentivi che trovano
nelle nostra Regione risposte adatte a soddisfare le esigenze di un mercato che, per le sue
caratteristiche, presenta aspetti di grande in importanza per lo sviluppo del turismo ;
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che è comune interesse dei soggetti pubblici e privati coinvolti inserire il territorio savonese
all’interno del suddetto Consorzio per promuovere il segmento M.I.C.E. locale attraverso la
presenza alle fiere ed alle iniziative realizzate dal Consorzio in collaborazione con gli enti regionali;
che è , in particolare, interesse del Comune di Savona promuovere il Centro Congressi della Sibilla
attraverso lo strumento in argomento;
che l’Ente Fiera Savona, da Statuto possiede tutti i requisiti per rappresentare un soggetto
aggregativo e che Confcommercio ha manifestato la volontà di mettere a disposizione tale soggetto
per un progetto di promozione territoriale del segmento M.I.C.E.;
Considerato che con l'adesione al patto i soggetti coinvolti intendono sostenere la candidatura di
Ente Fiera quale rappresentante del territorio savonese all’interno di Meet in Liguria, per un periodo
di un anno, con l'obiettivo primario di promuovere il territorio, le sue eccellenze e gli eventi turistici
più significativi e importanti, facendo ottenere all’Ente Fiera l’adesione a Meet in Liguria,
condividendo unitariamente una linea di base di promozione territoriale per il segmento MICE e
presenziando ad un certo numero di eventi di Meet in Liguria per verificare l’effettivo interesse alla
partecipazione al Consorzio regionale;
Considerato che, per il primo anno di attività a carattere sperimentale, è stato stabilito di
corrispondere ad Ente Fiera l'importo di € 550,00 oltre iva al 22% come da budget agli atti a fronte
dei servizi di promozione che verranno prestati;
Dato atto che la spesa di € 550,00 oltre iva al 22% (€ 671,00 Iva inclusa) può trovare copertura sul
capitolo 923/002 ad oggetto “interventi nel campo turistico e promozionale” del Peg del Turismo;
Ritenuto pertanto di approvare l'adesione all'allegato patto proposto per lo sviluppo della
Promozione del segmento MICE (Meeting, Incentive, Congress & Event) del territorio savonese
che definisce i rapporti di collaborazione tra le istituzioni pubbliche e private partecipanti ;
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 l'adesione del Comune di Savona al patto di collaborazione per lo sviluppo della
Promozione del segmento MICE (Meeting, Incentive, Congress & Event) del territorio savonese
che si allega sub a) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il patto potrà essere sottoscritto anche da ulteriori operatori del territorio che
intendono aderire all'iniziativa;
3. di dare mandato all' Assessore al Turismo per la sottoscrizione del patto;
4. di dare atto che il presente patto avrà la dura di un anno e che al termine di tale periodo, gli
stessi sottoscrittori si riuniranno per decidere se e come continuare la collaborazione intrapresa
con questo primo atto;
5. di dare atto il Comune corrisponderà a Ente Fiera la somma di €550 oltre Iva (€ 671,00 Iva
inclusa) per il servizio di promozione del territorio savonese come sopra meglio esplicitato,
disponibile sul capitolo 923/002 ad oggetto “interventi nel campo turistico e promozionale” del
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peg Turismo ;f
6. 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 patto per rendere Ente Fiera operativa nel più breve tempo possibile .
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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
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, stante l’urgenza
di addivenire alla firma del patto per rendere Ente Fiera operativa nel più breve tempo
possibile.
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Il Sindaco
Avv.

Il Vicesegretario
Dott.

CAPRIOGLIO ILARIA

BESIO DANIELE

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