COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE SPORT E TURISMO”
“U.O. TURISMO”

DETERMINAZIONE

N. 66
DEL 04/02/2020

OGGETTO: OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA
DI TURISMO AMBITO “VALDINIEVOLE” – CONCORSO DI IDEE PER
PROGETTO DI COMUNICAZIONE CONNESSO AL “PROGETTO
TERRITORIALE VALDINIEVOLE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPORT E TURISMO

PREMESSO CHE:
- con L.R. n. 86 del 20 dicembre 2016 avente ad oggetto “Testo Unico del Sistema
Turistico Regionale” la Regione Toscana ha ridisegnato la governance istituzionale del
settore del Turismo;
- con L.R. n. 24 del 18 maggio 2018 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sistema
organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche
alla L.R. n. 86/2016” la Regione Toscana ha disposto l’istituzione degli ambiti territoriali a
livello regionale. Suddetto atto prevede la costituzione dell’Ambito denominato
“Valdinievole” di cui fanno parte i Comuni di seguito indicati: Comune di Buggiano,
Comune di Chiesina Uzzanese, Comune di Lamporecchio, Comune di Larciano, Comune
di Massa e Cozzile, Comune di Monsummano Terme, Comune di Montecatini Terme,
Comune di Pescia, Comune di Pieve a Nievole, Comune di Ponte Buggianese, Comune di
Uzzano;
VISTO che i Comuni appartenenti all’ambito territoriale denominato “Valdinievole” (eccetto
Ponte Buggianese) hanno deciso di costituire la gestione associata della funzione
“Turismo” secondo le indicazioni previste dalla L.R. n. 86/2016 e seguendo le modalità
definite dall’ art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali): “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni
devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie […]”;
VISTO che tutti i Comuni hanno approvato la suddetta Convenzione attraverso
Deliberazione del proprio organo consiliare: per il Comune di Montecatini Terme è vigente
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 7 marzo 2019 avente ad oggetto
“Convenzione per la gestione associata della funzione turismo – Area Territoriale
Valdinievole – ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 86 del 20.12.2016 – Approvazione”;
VISTO che in data 20 maggio 2019 presso il Comune di Montecatini Terme i Sindaci (o
loro delegati) hanno sottoscritto la “Convenzione per l’esercizio associato della funzione
Turismo”, conservata agli atti d’Ufficio e che, ai sensi dell’art. 3 della suddetta
Convenzione, il Comune di Montecatini Terme assolve il compito di Ente Capofila della
Gestione Associata;
CONSIDERATO che Toscana Promozione Turistica (agenzia regionale istituita con L.R. n
22/2016 ed avente specifiche funzioni di promozione turistica dei territori) ha emanato
specifico Bando per l’attuazione degli interventi di sostegno allo start up in attuazione della
Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 – Testo unico del Sistema Turistico regionale.
Tale Bando prevedeva l’assegnazione di risorse finanziare fino ad un massimo di €
85.000,00 agli Ambiti Territoriali costituiti ex art. 6 L.R. n. 86/2016 previa presentazione di
progetti territoriali aventi come principali obiettivi strategici:
- costruzione di un sistema coordinato per la gestione regionale della rete di informazione
e accoglienza sul territorio;
- avvio e implementazione di servizi per l’organizzazione dell’offerta turistica locale

- realizzazione di un Destination Management Plan per la stimolazione di un DMO
territoriale;
VISTO che il Comune di Montecatini Terme ha elaborato, in qualità di soggetto capofila
della Gestione Associata, il progetto territoriale “Valdinievole” e che lo stesso:
-

-

È stato formalmente approvato dalla Conferenza dei Sindaci (organismo
previsto ai sensi dell’art. 6 della Convenzione per l’esercizio associato della
funzione “Turismo”) in data 30 luglio 2019;
È stato inviato formalmente a Toscana Promozione Turistica per la
partecipazione al Bando di cui sopra in data 07.10.2019 via PEC (ns. prot. n.
45435 del 07.10.2019);

VISTO che il progetto suddetto è stato finanziato da Toscana Promozione Turistica con
Decreto Dirigenziale n. 127 del 28.10.2019 con risorse ammontanti a € 85.000,00;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.123 del 28.11.2019 “Bilancio di
Previsione 2019/2021. Variazione n. 10” con cui è stata approvata variazione di Bilancio
per la somma suddetta di € 85.000,00 in parte entrata (Cap PEG 1312 “TRASFERIMENTI
CORRENTI DA ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI - GESTIONE
ASSOCIATA TURISMO”) e parte spesa (Cap PEG 17475 “ALTRI SERVIZI - GESTIONE
ASSOCIATA TURISMO - fin. entrate vincolate”) relativa al Bilancio 2019 da destinare alla
realizzazione del progetto territoriale “Valdinievole”;
DATO ATTO che il progetto presentato a finanziamento descrive le attività da
intraprendere per la realizzazione degli obiettivi strategici approvati dalla Conferenza dei
Sindaci, che di seguito si riportano:
- avviare la programmazione turistica dell'ambito attraverso la definizione e la
realizzazione di un Destination Management Plan (DMP) che contenga strategie condivise
ed azioni operative, corredate dal dettaglio delle risorse necessarie e degli strumenti più
idonei, per una gestione innovativa ed efficace della destinazione che stimoli il processo
costitutivo di una DMO territoriale a partire dalle attività di governance territoriale e di
organizzazione dell'offerta;
- migliorare l'attuale organizzazione dell'informazione e dell'accoglienza turistica
nell’ambito attraverso la costruzione di un sistema coordinato per la produzione dei
contenuti informativi di ambito, dei materiali utilizzati e delle modalità di informazione ed
accoglienza dei turisti sia negli uffici informazioni esistenti che sui canali online, supportato
dagli strumenti messi a disposizione dalla Regione Toscana con le sue agenzie TPT e
FST;
- costruire la governance dell'offerta turistica dell'ambito in modo condiviso fra i soggetti
pubblici e privati tramite l'avvio e l'implementazione di servizi per l'organizzazione
dell'offerta turistica locale, basata su prodotti turistici costruiti e commercializzati dagli
operatori turistici e su infrastrutture, strumenti e servizi comuni gestiti dagli enti locali. A tal
fine è fondamentale utilizzare tutti gli strumenti istituzionali previsti del T.U. e attivati a
livello territoriale con particolare riferimento a Osservatorio Turistico di Destinazione
(inteso come momento di confronto e coordinamento con gli stakeholder territoriali del
turismo); Convenzione con Fondazione Sistema Toscana (per le azioni di coesione
digitale); Convenzione con Toscana Promozione turistica (per la definizione concordata di
un piano strategico di sviluppo dell’offerta che consenta di individuare i migliori binomi
prodotto/mercato);

VISTO che, a fronte degli obiettivi di sopra descritti, occorre prevedere, in collegamento al
lavoro sui tavoli tematici finalizzati alla costruzione di prodotti turistici, l’avvio di un piano di
comunicazione che, attraverso la costruzione di un sistema coordinato di materiale
informativo comporti una valorizzazione crescente delle emergenze turistiche del territorio
dell’Ambito;
VISTO che, in sede di Terza Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 23 gennaio 2020, è
stato approvato lo stanziamento delle risorse provenienti dal trasferimento di Toscana
Promozione Turistica secondo lo schema di bilancio conservato agli atti d’ufficio;
VISTO che in sede della suddetta conferenza è stato approvato l’avvio di un iter
amministrativo che porti il Comune capofila all’approvazione di una evidenza pubblica
nella forma del “Concorso di idee” per la progettazione di un piano comunicativo di Ambito
Territoriale quanto più ampio possibile (a tal fine si dà atto del verbale della Conferenza
conservato agli atti d’ufficio);
DATO ATTO che la forma del Concorso di Idee è stata quella ritenuta più idonea
permettendo la stessa di fare una valutazione qualitativa del prodotto offerto, valutazione
propedeutica – vista la spesa impegnata - alla scelta del soggetto con cui stipulare
affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO che il predetto Piano Comunicativo dovrà tenere conto delle linee editoriali
emanate da Toscana Promozione Turistica in particolare:
Linee guida editoriali
https://www.visittuscany.com/export/shared/make/documenti/linee-guida-editorialivisittuscany-luglio-2019_5se.pdf
Identità visiva digitale
https://www.visittuscany.com/export/shared/make/documenti/identita-visiva-visittuscanyluglio-2019_4lu.pdf
Linee guida identità ambiti
https://www.visittuscany.com/export/shared/make/documenti/linee-guida-identitaambiti_3bt.pdf
RITENUTO pertanto di procedere contestualmente:
1) ad approvare il CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE E LA PROGETTAZIONE
DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DELL’ AMBITO TURISTICO
“VALDINIEVOLE” (ALLEGATO “1” al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale);
2) a prenotare la spesa quantificata in massimo € 30.500 (compresa IVA) che trova
regolare copertura finanziaria nel Bilancio per l’esercizio finanziario 2019 sul
capitolo PEG 17475 “ALTRI SERVIZI - GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - fin.
entrate vincolate” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2020 che presenta idonea
disponibilità – specificando che si provvederà ad impegnare la stessa a seguito di
espletamento della procedura ex art. 36 D.Lgs. 50/2016;
VISTO che la Amministrazione Comunale si impegna a dare la massima diffusione e
pubblicità al Concorso di Idee allegato, anche attraverso i Comuni aderenti all’Ambito, al
fine di garantire la massima partecipazione di soggetti potenzialmente interessati;

VISTO l’art. 163, c. 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina
l’esercizio provvisorio;
DATO ATTO che ai sensi del Decreto Ministeriale del 13.12.2019 pubblicato sulla G.U. n.
295 del 17.12.2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022
degli Enti Locali di cui all'articolo 151, c. 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
è differito al 31 marzo 2020;
DATO ATTO che la somma in oggetto è finanziata dal fondo pluriennale vincolato, in
particolare da trasferimenti vincolati;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28.12.2018 avente ad oggetto
”Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2019-2021. Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021. Approvazione.”, immediatamente eseguibile;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così
come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza
del Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 44 del 17.10.2019 avente ad oggetto “Gestione Associata
Funzioni in materia di Turismo Area “Valdinievole” - Nomina Responsabile”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 31.12.2019 con oggetto:
“Struttura organizzativa del Comune di Montecatini Terme. Atto di indirizzo.” ed il Decreto
del Sindaco n. 1 del 02.01.2020 con oggetto: “Incarichi di Posizione Organizzativa.
Proroga”;
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come
introdotto dalla Legge n. 190/2012 dei soggetti Responsabili del procedimento;
VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:
1. DI APPROVARE il “CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE E LA
PROGETTAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DELL’ AMBITO
TURISTICO “VALDINIEVOLE” (ALLEGATO “1” al presente atto di cui costituisce
parte integrante e sostanziale);
2. DI DARE ATTO che la procedura del Concorso di Idee costituisce procedura
propedeutica alla scelta del soggetto affidatario ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016;
3. DI PRENOTARE la spesa quantificata in massimo € 30.500 (compresa IVA) che
trova regolare copertura finanziaria nel Bilancio per l’esercizio finanziario 2020 sul
capitolo PEG 17475 “ALTRI SERVIZI - GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - fin.

entrate vincolate” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2020 finanziato dal fondo
pluriennale vincolato che presenta idonea disponibilità – specificando che si
provvederà ad impegnare la stessa a seguito di espletamento della procedura ex
art. 36 D.Lgs. n. 50/2016;
4. DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale si impegna a dare la massima
diffusione e pubblicità al Concorso di Idee allegato, anche attraverso i Comuni
aderenti all’Ambito, al fine di garantire la massima partecipazione di soggetti
potenzialmente interessati;
5. DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge
1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità inserite
nel prospetto di verifica del Patto di Stabilità interno 2019/2020 allegato al bilancio
di previsione e successive modificazioni e integrazioni;
6. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e s.m.i., è la Dott.ssa Simona Pallini - Responsabile Gestione
Associata Funzioni in materia di Turismo Area “Valdinievole come da Decreto del
Sindaco n. 44/2019;
7. DI UNIRE alla presente n. 4 allegati: “1”, “A”, “B”, “C”
* * *
Copia della presente verrà rimessa al Settore Bilancio e sarà trasmessa alle
Amministrazioni Comunali appartenenti all’Ambito turistico “Valdinievole”: Comune di
Buggiano, Comune di Chiesina Uzzanese, Comune di Lamporecchio, Comune di
Larciano, Comune di Massa e Cozzile, Comune di Monsummano Terme, Comune di
Montecatini Terme, Comune di Pescia, Comune di Pieve a Nievole, Comune di Uzzano;
Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni per meri scopi di
carattere notiziale.
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed esecutivo
una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile
PALLINI SIMONA / ArubaPEC S.p.A.

