COMUNE DI MANCIANO
PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 64 DEL 27-06-2013
COPIA

OGGETTO: Accordo per l'adesione alla fase applicativa degli Osservatori Turistici di
destinazione ed alla piattaforma informatica - progetto: "Toscana turistica sostenibile e
competitiva - fase 2 - applicazione del modello di gestione sostenibile delle destinazioni
turistiche"
L’anno duemilatredici, il giorno ventisette, del mese di giugno, alle ore 12:00, in Manciano,
nella Casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Presenti

Assenti

GALLI MARCO

Sindaco

Presente

DETTI GIULIO

Assessore Delegato

Presente

TETI ANDREA

Assessore Delegato

Presente

3

0

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott MAURIZIO MITTICA, incaricato della redazione del
verbale.
Il Sig. MARCO GALLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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DELIBERAZIONE G.C. n° 64 del 27-06-2013 - COPIA Ufficio proponente: COMMERCIO E TURISMO
Proposta di deliberazione Giunta Comunale n° 66 del 25-06-2013
LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 667 del 23 giugno 2012, di approvazione del
documento tecnico “Toscana Turistica Sostenibile & Competitiva. Fase 2. Applicazione del Modello di
Gestione Sostenibile della Destinazione Turistica”, che prevede il diretto coinvolgimento operativo dei
Comuni che si dichiareranno disponibili e che si impegneranno ad aderire alle indicazioni tecniche
definite dai competenti Uffici regionali, anche operando attraverso una specifica piattaforma telematica
espressamente dedicata alla messa in rete degli Osservatori turistici di destinazione, con la creazione di
un’apposita linea di finanziamento per quei Comuni che intenderanno applicare il Modello di Gestione
Sostenibile delle rispettive Destinazioni turistiche;
- Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3755 del 23 agosto 2012, con il quale è stato
approvato l’avviso per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni per l’adesione alla fase
applicativa del progetto “Toscana turistica sostenibile e competitiva - fase 2 – applicazione del modello di
gestione sostenibile delle destinazioni turistiche;
- Ricordato che il Comune di Manciano, con deliberazione n. 1 del 20 aprile 2012 del Commissario
Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato apposita bozza di convenzione con
la Provincia di Grosseto per avvalersi dell’Osservatorio Turistico di Destinazione da essa istituito per la
sperimentazione del Modello europeo NECSTouR, secondo le linee guida stabilite dalla Regione
Toscana, creando un tavolo con gli operatori economico sociali volto all'attivazione di un processo
partecipativo per un’offerta turistica più sostenibile e competitiva;
- Considerato che il Comune, con nota n. 16112 del 19 settembre 2012, ha richiesto di aderire alla Fase 2
“Applicazione del modello di gestione sostenibile delle destinazioni turistiche” secondo quanto disposto
dal Decreto regionale n. 3755 del 23/08/2012;
- Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5882 del 06 dicembre 2012, con il quale
vengono approvate le richieste di adesione da parte dei Comuni ed al Comune di Manciano, per la
gestione della Fase 2, viene assegnata la risorsa di € 14.168,45;
- Visto altresì il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 1655 del 13 maggio 2013, con il quale
viene approvata la bozza di accordo con i Comuni che hanno aderito alla piattaforma informatica, le
specifiche tecniche della piattaforma, l’elenco degli indicatori di sostenibilità e competitività;
- Tenuto conto che, con il sopra citato Decreto, viene disposto che tale accordo, dopo la firma di adesione
da parte del Comune, venga trasmesso alla Regione, che con atti separati, provvederà alla liquidazione
dell'anticipo nella misura massima del 50% della risorsa assegnata;
- Ritenuto opportuno approvare la bozza di accordo sopra indicata ed autorizzare il Sindaco alla
sottoscrizione dell’accordo medesimo;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto dell’Ente,
DELIBERA
Deliberazione Giunta Comunale n° 64 del 27-06-2013 - COMUNE DI MANCIANO - Pagina 2

1) Per le motivazioni esposte in premessa, di approvare la bozza di accordo di cui al Decreto Dirigenziale
della Regione Toscana n. 1655 del 13 maggio 2013, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, e di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso per l’adesione alla fase applicativa
degli Osservatori Turistici di destinazione ed alla piattaforma informatica relativa al progetto: “Toscana
turistica sostenibile e competitiva - fase 2 – applicazione del modello di gestione sostenibile delle
destinazioni turistiche”, dando atto che all’accordo saranno allegati i documenti relativi alle specifiche
tecniche della piattaforma, l’elenco degli indicatori di sostenibilità e competitività, approvati con il
medesimo decreto regionale n. 1655/2013;
2) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo.
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Ufficio proponente: COMMERCIO E TURISMO
Proposta di deliberazione Giunta Comunale n° 66 del 25-06-2013 avente per oggetto:
”Accordo per l'adesione alla fase applicativa degli Osservatori Turistici di destinazione
ed alla piattaforma informatica - progetto: "Toscana turistica sostenibile e competitiva fase 2 - applicazione del modello di gestione sostenibile delle destinazioni turistiche" “

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs n.267/2000
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di
responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n.267;
ESPRIME PARERE: Favorevole
in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta;
Il Responsabile del Servizio
F.to MAURIZIO MITTICA

Manciano li: 25-06-2013
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DELIBERAZIONE G.C. n° 64 del 27-06-2013 - COPIA LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;
Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,
DELIBERA
Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
Di rendere, con successiva unanime palese votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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DELIBERAZIONE G.C. n° 64 del 27-06-2013 - COPIA Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MAURIZIO MITTICA
……………..…………………….

IL PRESIDENTE
F.to MARCO GALLI
………………..……..

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE
MAURIZIO MITTICA
……………..…………………….

Manciano li, 03-07-2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni adottate inviato in data odierna ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 03-07-2013
Timbro

Il Funzionario incaricato
F.to MIRIO PACCHIAROTTI
………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 03-07-2013 al 18-07-2013;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27-06-2013.
Dalla residenza comunale, lì 19-07-2013
Il Funzionario incaricato
F.to
……………………….…..

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi della’art. 3, comma,2 del D.Lgs. n.29/1993
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