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Deliberazione
del Commissario Straordinario
(con i poteri della Giunta Comunale)

n. 39 del Reg.
in data 13.05.2013

OGGETTO:

L.R. n. 7/’98 e n. 2/2007. Programma
Turistico di Promozione Locale anno 2013.
Sportelli UIT dei Comuni di Gemmano,
Montefiore
Conca
e
Montegridolfo.
Approvazione protocollo d’intesa per lo
svolgimento in modo coordinato dei servizi di
base con l’Unione della Valconca.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 13 (TREDICI) del mese di MAGGIO, alle ore
13,30 nella Sede Comunale, il Dott. Giuseppe Mario PUZZO, Commissario Straordinario
in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato
come da proposta di seguito riportata;

OGGETTO: L.R. n. 7/’98 e n. 2/2007. Programma Turistico di Promozione Locale anno 2013. Sportelli UIT dei
Comuni di Gemmano, Montefiore Conca e Montegridolfo. Approvazione protocollo d’intesa per lo svolgimento in
modo coordinato dei servizi di base con l’Unione della Valconca.
(UIT_2013_Completa)

PROPOSTA DI DELEBERA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Il Responsabile Area Amministrativa
PREMESSO che i servizi inerenti il turismo e le relative forme di sostegno e di sviluppo, sono stati trasferiti all’Unione
della Valconca da parte dei Comuni aderenti alla stessa Unione, con convenzione sottoscritta in data 21/06/2002;
RICHIAMATA la deliberazione G.R. n. 956 del 20.06.2005 con la quale la Regione Emilia – Romagna ha approvato la
“Definizione degli standard minimi e degli standard di qualità dei servizi di accoglienza ed informazione turistica –
Attuazione art. 14 L.R. 7/1998 e art 21 L.R. 7/2003;
VISTO che:
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 19.04.2013 l'Unione della Valconca ha approvato il
protocollo d'intesa, per l'anno 2012, per lo svolgimento in modo coordinato dei servizi turistici di base, con i
Comuni di Gemmano, Montefiore Conca, Montegridolfo e Saludecio;
- l’art. 5 di tale protocollo d’intesa stabilisce che lo stesso ha la durata per l’anno 2012 e che può essere rinnovato
espressamente con deliberazione di tutti gli enti interessati;
- il suddetto protocollo d’intesa è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 26.05.2012;
DATO atto che:
- a seguito dei progetti presentati dai vari Comuni, l’Unione della Valconca in data 21/06/2012 ha trasmesso alla
Provincia di Rimini il programma turistico di promozione locale 2013 (sportelli U.I.T. 2013) richiedendone il
relativo finanziamento ai sensi della L.R. n. 7/98;
- il preventivo di spesa per il Comune di Gemmano per l’anno 2013 ammonta a €. 9.000,00;
- la Provincia di Rimini con lettera del 10 aprile 2013, prot. n. 15531 08.08.01/09, ha comunicato all’Unione della
Valconca di aver ammesso il progetto inerente la gestione degli uffici UIT in parola, disponendo l’assegnazione di
un contributo pari a €. 10.500,00;
CONSIDERATO che:
- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 29.04.2013 l’Unione della Valconca ha deliberato il rinnovo
con i Comuni di Gemmano, Montefiore Conca, Montegridolfo, del protocollo d’intesa 2013 per lo svolgimento
coordinato dei servizi turistici di base, approvato nell’anno 2012, anche per l’anno 2013;
- con la suddetta deliberazione si dà atto che l’importo che la Provincia concederà all’Unione per tale servizio,
ammontante a €. 10.500,00, verrà erogato in quote di pari importo a favore dei Comuni interessati;
- la differenza tra quanto percepito e quanto speso da ciascun Comune deve essere coperta rispettivamente dai
Comuni che aderiscono all’iniziativa;
VISTA l’allegato proposta;
RITENUTO di dover approvare il protocollo d’intesa per lo svolgimento in modo coordinato dei servizi turistici di base
tra l’Unione della Valconca ed i Comuni di Gemmano, Montefiore Conca, Montegridolfo per l’anno 2013;
RICHIAMATA la L.R. 7/1998, la L.R. 2/2007 e la delibera Giunta Regionale n. 956 del 20.06.2005;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000
TUTTO ciò premesso;
CON votazione unanime espressa in forma palese,

PROPONE
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare il protocollo d’intesa per lo svolgimento in modo coordinato dei servizi turistici di base tra l’Unione
della Valconca ed i Comuni di Gemmano, Montefiore Conca e Montegridolfo anno 2013, allegato alla presente,
quale parte integrante e sostanziale (All. “A”);
3) di prenotare la spesa di €. 9.000,00 sul Cap. 2970 bilancio corrente esercizio, da assegnare al responsabile dell’area
amministrativa;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Sig. Filipucci Roberto;
5) di dare atto che il Responsabile dell’Area Amministrativa provvederà alla predisposizione di tutti gli atti
consequenziali;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del T.U.E.L. n.
267/2000, vista l’urgenza rappresentata dalla necessità di addivenire al più presto alla stipula della convenzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della Giunta Comunale)
VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni, trascritti
in calce al provvedimento;
RITENUTA la proposta meritevole di integrale approvazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata.
Inoltre vista l’urgenza,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18 agosto
2000 n. 267.

Allegato “A” alla deliberazione del Commissario Straordinario (adottata con i poteri della Giunta Comunale) n. 39 in
data 13.05.2013

Protocollo di intesa per lo svolgimento in modo coordinato
dei servizi turistici di base tra l’Unione della Valconca ed i
Comuni di Gemmano, Montefiore Conca e Montegridolfo.
Anno 2013.

PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVOLGIMENTO IN MODO COORDINATO DEI
SERVIZI TURISTICI DI BASE
L’anno duemilatredici, il giorno ____ del mese di ____ presso la sede dell’Unione della
Valconca sono intervenuti i Sigg.ri:
1. Giovanni Bartolomeo nato a Torino il 06.10.1957, la quale interviene nel presente atto
nella qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Unione della Valconca, in nome, per
conto e nell’interesse della quale agisce;
2. Filipucci Roberto nato a S. Giovanni in Marignano il 15.06.1952, il quale interviene nel
presente atto nella qualità di Responsabile Area Amministrativa del Comune di Gemmano, in nome,
per conto e nell’interesse del quale agisce;
3. Mini Fabio nato a Morciano di Romagna il 29.10.1965, il quale interviene nel presente
atto nella qualità di Responsabile Area Amministrativa del Comune di Montefiore Conca, in nome,
per conto e nell’interesse del quale agisce;
4. D’Antonio Maria Assunta nata a Saludecio il 23.10.1960, la quale interviene nel presente
atto nella qualità di Responsabile del Comune di Montegridolfo, in nome, per conto e nell’interesse
del quale agisce.
•

•

Premesso:
che l’Unione della Valconca e i Comuni di Gemmano, Montefiore Conca e Montegridolfo
hanno espresso la volontà di svolgere in modo coordinato i servizi turistici di base con le
deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:
1. Unione della Valconca, deliberazione n…del ………………….;
2. Comune di Gemmano, deliberazione n. del …………………….;
3. Comune di Montefiore Conca, deliberazione n. del…………………………;
4. Comune di Montegridolfo, deliberazione n. del………………………;
che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema di protocollo di intesa;
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente atto ha per oggetto lo svolgimento in modo coordinato dei seguenti servizi
turistici di base:
a) ufficio U.I.T. allocato presso la sede del comune di Montefiore Conca, con orari
conformi agli standard minimi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 956
del 20.06.2005;
b) ufficio U.I.T. di Gemmano, presso la sede del Comune di Gemmano, con orari
conformi agli standard minimi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.956
del 20.06.2005;
c) ufficio U.I.T. del Comune di Montegridolfo, allocato presso i locali di Via Borgo, con
orari conformi agli standard minimi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.
956 del 20.06.2005.

2. Ai suddetti sportelli sarà preposto almeno un incaricato idoneo e competente, in grado di
comunicare nelle principali lingue straniere.
Art.2 - Coordinamento amministrativo
1. L’Unione della Valconca assume il coordinamento amministrativo dei servizi di cui
all’articolo 1.
2. La rappresentanza della forma associativa spetta all’Unione della Valconca.

Art. 3 – Finalità
1. Lo svolgimento in modo coordinato dei servizi turistici di base costituisce lo strumento
sinergico mediante il quale gli enti interessati assicurano l’unicità di conduzione, la semplificazione
di tutte le procedure inerenti i servizi in parola, nonché il conseguimento di economie di scala sulle
relative spese.
2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità,
efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi
di professionalità e responsabilità.
Art. 4 – Principi
1. L’organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
a) massima attenzione alle esigenze dell’utenza;
b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
d) semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non
strettamente necessari;
e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei
collegamenti con l’utenza ed al miglioramento dell’attività di programmazione.
Art. 5 – Durata
1. La durata del presente atto è stabilita per il corrente anno, da aprile 2012 fino
all’esaurimento della pratica.
2. Il presente atto può essere prorogato, prima della naturale scadenza, o rinnovato
successivamente, mediante consenso espresso con deliberazioni di tutti gli enti aderenti allo stesso.
Art. 6 - Deleghe per l’organizzazione e la gestione del servizio
1. L’organizzazione e la gestione dei servizi in parola è delegata ai comuni di:
a) al comune di Montefiore Conca, per l’istituzione e la gestione dell’ufficio U.I.T.;
b) al comune di Gemmano, per l’istituzione e la gestione dell’ufficio U.I.T.;
c) al comune di Montegridolfo per l’istituzione e la gestione dell’Ufficio U.I.T.;
2. Tale delega, che si estende estesa anche agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 2,
deve essere esercitata nel puntuale rispetto della normativa di cui al successivo articolo 16.
Art. 7 - Forme di consultazione
1. I rappresentanti legali degli enti interessati, o loro delegati, si riuniscono, qualora ricorra
l’esigenza, durante la gestione dei servizi in parola e, tendenzialmente, ad esaurimento degli stessi,
per un esame a consuntivo della relativa gestione.
2. Tali rappresentanti possono promuovere riunioni in caso di urgenza in date e luoghi da
convenirsi direttamente.
Art. 8 - Reciproci obblighi e garanzie
1. L’Unione della Valconca si impegna a:
a) intrattenere con la provincia di Rimini rapporti finalizzati all’erogazione del contributo
relativo alla gestione dei servizi in questione;

b) predisporre e trasmettere alla provincia di Rimini apposito rendiconto consuntivo, entro
il 31 gennaio 2014, sulla scorta di conformi rendiconti prodotti dai comuni interessati;
c) erogare ai comuni interessati le somme di cui all’articolo 9, ogni qualvolta ne abbia la
disponibilità;
2. I comuni interessati si impegnano a:
a) anticipare le spese necessarie, nei limiti di cui al successivo articolo 10;
b) predisporre e trasmettere a questa Unione apposito rendiconto consuntivo nei tempi utili;
c) collaborare con la provincia di Rimini per la rilevazione statistica del movimento dei
clienti delle strutture ricettive (indagine I.S.T.A.T.), impegnandosi nell’attività di ritiro e
primo controllo delle tavole A compilate dagli albergatori, e altresì proseguire la raccolta
dei dati inerenti le richieste informative dei turisti, trasmettendole su supporto magnetico
alla provincia con cadenza mensile, al fine di favorire la migliore gestione nella
produzione e distribuzione del materiale informativo turistico, curata direttamente dalla
provincia;
d) garantire gli standard minimi dei servizi di base, secondo apposite disposizioni provinciali;
e) indicare in tutti gli atti inerenti i servizi turistici di base i nominativi dei propri referenti.
Art. 9 - Rapporti finanziari
1. Le spese derivanti dall’attivazione dei servizi di cui all’articolo 1 del presente atto sono
sostenute dall’Unione della Valconca, per un ammontare massimo presunto di € 3.500,00 per
ciascun comune.
2. Tali spese sono anticipate dai comuni interessati ed agli stessi saranno rimborsate
dall’Unione della Valconca nei limiti suddetti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sulla scorta
dei rendiconti di cui al precedente articolo 8, comma 2.
Art. 10 - Modifiche non essenziali
1. Il presente atto potrà essere adeguato, modificato ed integrato in ogni tempo, secondo le
esigenze del caso, con apposite deliberazioni degli enti interessati.
Art. 11 – Recesso
1. In caso di proroga o rinnovo del presente atto, ciascuno degli enti associati può esercitare, prima
della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l’adozione di apposita
deliberazione e formale comunicazione agli altri enti associati a mezzo di lettera raccomandata a.r.,
da trasmettere almeno tre mesi prima del termine dell’anno solare.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della
suddetta comunicazione.
Art. 12 – Scioglimento
1. Il presente protocollo cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa
da parte degli enti associati, con apposita deliberazione, la volontà di procedere al suo scioglimento.
Art. 13 - Rinvio alle norme generali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno esplicito riferimento alla
vigente normativa in materia.

Art. 14 – Controversie
1. Le eventuali controversie tra gli enti contraenti, che non siano componibili con spirito di
collaborazione attraverso le forme di consultazione previste all’articolo 8 del presente atto, sono
decise da un collegio arbitrale composto da un rappresentante nominato dall’Unione della
Valconca, da un rappresentante dell'ente dissenziente e da un funzionario nominato dal presidente
del tribunale di Rimini che funge da presidente.
2. Le decisioni del collegio sono definitive ed inappellabili.
Art.15 - Normativa di riferimento
1.
-

Costituiscono integrazioni del presente atto:
la L.R. 4/3/98, n.7;
la circolare della provincia di Rimini prot. n. 25991 IX.D/7 in data 23/05/02;
ogni e qualunque normativa o circolare che dovesse essere varata in materia.

Letto, confermato e sottoscritto:
1. Per l’Unione della Valconca _______________________________________
2. Per il Comune di Gemmano _______________________________________
3. Per il Comune di Montefiore Conca ________________________________
4. Per il Comune di Montegridolfo_____________________________________

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Dott. Roberto Filipucci

Il Responsabile
Istruttore Dirett. Area Economico/Finanziaria
Angelo Cevoli

________________________________________________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosanna Furii

Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Mario Puzzo

________________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale
Gemmano, lì _________________

Il Responsabile del Servizio

________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente deliberazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). Albo Web n. _____
[ ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________
Gemmano, lì 22.05.2013
Il Responsabile del Servizio
Dott. Roberto Filipucci

________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, 3° comma D.Lgs. n. 267/2000)
Gemmano, lì _________________

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Roberto Filipucci)

____________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Gemmano, lì _________________

Il Responsabile del Servizio

