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OGGETTO: Patto per lo sviluppo strategico del Turismo in Liguria – Adesione –

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo alle ore 11,00 nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale. -

Risultano:

SINDACO

MOSCATO LUCIA

presente

ASSESSORE
ASSESSORE

SIBELLI GIORGIO
BONSIGNORIO UGO

presente
assente

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –

La Signora Moscato Lucia – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO: Patto per lo sviluppo strategico del Turismo in Liguria – Adesione –

DATO ATTO che la legge regionale 33/2016, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 2, commi 83, 84
e 85, attribuisce in capo alla Regione rispettivamente i seguenti interventi:

LA GIUNTA COMUNALE
contribuire a valere sul Fondo strategico di cui alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2017 e
sulla base di criteri e modalità definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente per materia, al finanziamento di interventi di riqualificazione
ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico realizzati da comuni aderenti al Patto di cui
al comma 81;
b) riconoscere agli enti di cui al comma 81 aderenti al Patto, con le modalità stabilite dalla Giunta
regionale, priorità nell’attribuzione di contributi o altri vantaggi economici a valere sui fondi
regionali destinati ai comuni per interventi e/o iniziative a rilevante impatto turistico.
c) riconoscere altresì agli enti aderenti al Patto di forme di premialità nell’ambito dell’attuazione dei
patti di solidarietà regionale.
a)

UDITO il Presidente relatore;
RICHIAMATA la Legge Regione Liguria n. 33 del 21.12.2016 concernente “Disposizioni collegate alla
legge di stabilità per l’anno 2017” che , all’art. 2, comma 81, dispone: “La Regione promuove il
Patto per lo sviluppo Strategico del Turismo in Liguria cui possono partecipare gli Enti Parco, i
Comuni e le Unioni di Comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati
per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della
Liguria”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.568 in data 14/07/2017, ad oggetto : “approvazione del
Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria di cui all’art. 2, comma 82 della l.r.
33/2016 (disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017) e del modello dell’atto di adesione al
Patto. Revoca DGR 775/2016”;

RITENUTO di aderire al Patto per lo sviluppo Strategico del Turismo in Liguria ritenendo che le
finalità e contenuti nello stesso enunciati corrispondano alle linee di indirizzo nel settore turistico
del Comune di Testico;

VISTO il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria approvato dalla Regione Liguria con
la citata D.G.R. n. 568 del 14/07/2017 ;

PRESO ATTO che l’adesione formale al Patto deve avvenire mediante la presentazione di apposito atto
sottoscritto dal Comune , secondo lo schema approvato con D.G.R. 568/2017 ed allegato al
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (all.A);

RITENUTO’ che l’adesione al Patto da parte dei Comuni, Unione di Comuni e Enti Parco comporta in
capo agli stessi, sulla base di quanto stabilito con la deliberazione della Giunta regionale n. 568
del 14 luglio 2017, l’impegno a rispettare i seguenti punti :

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art.49,II° comma, del Decreto
Legislativo 18.8.2000,n.267;

a) partecipazione al progetto della app “LaMiaLiguria” fornendo e implementando i dati sugli eventi
nonché le altre informazioni relative alla propria località che possono essere utili al turista;
b) partecipazione al progetto “Wifi Liguria” aderendovi, se ve ne sono le condizioni tecniche;
c) collaborazione con la Regione e con l’Agenzia “In Liguria” per la creazione e promozione dei
prodotti turistici individuati dalla programmazione regionale, nonché per la realizzazione di progetti
turistici di eccellenza o inseriti in programmi europei;
d) gestione, anche in forma associata tra più comuni o in collaborazione con altri soggetti pubblici e
privati, di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT). Questa condizione è soddisfatta anche
mediante la conclusione di accordi con un comune capofila che, tramite il proprio IAT, fornisce
informazioni e materiale relativi anche ai territori dei comuni con i quali è stipulato l’accordo;
e) impegno, in caso di istituzione dell’imposta di soggiorno, prevista dall’art. 4 del D.Lgs 14.3.2011 n.
23, (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) ad adeguarsi ai principi definiti, in
collaborazione con ANCI Liguria, con deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 05.05.2017,
successivamente riportati;
f) condivisione delle attività e delle manifestazioni di valenza turistica, con la Regione Liguria e con
l’Agenzia “In Liguria”, sia fornendo le informazioni relative a tali eventi per implementare la app
citata alla precedente lett. a), sia collaborando ad iniziative che vengono proposte per promuovere la
destinazione e i prodotti turistici;
g) adesione alle iniziative di contrasto dell’abusivismo in campo turistico individuate in collaborazione
con la Regione Liguria. In particolare i comuni si impegnano a fare una campagna di informazione a
tutti i proprietari di seconde case con la quale viene ricordata la normativa in vigore nel caso di affitto
degli appartamenti ad uso turistico, nonché altri interventi concordati con Anci Liguria;
h) collaborazione alle iniziative sviluppate dalla Regione e dall’Agenzia riguardanti il turismo
accessibile.

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nella forma di legge

DELIBERA
1) di aderire, per le motivazioni di cui in narrativa, al Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo
in Liguria per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento
di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della Liguria;
2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dell’ allegato “Atto di adesione al
Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo in Liguria di cui all’art. 2, comma 81 della legge
regionale 27.12.2016 n. 33 “Disposizione collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017” nel
testo di cui all’allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che questo Comune è adempiente in ordine alla costituzione dell’Ufficio
Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) in quanto gestisce detto Ufficio in accordo con il
Comune di Andora ,sede dell’Unione Valmeruale e Montarosio, che tramite il proprio IAT
fornisce informazioni e materiale anche del territorio di Testico come stabilito dalla delibera n.
35 del 09.03.2018 dell’Unione Valmerula e Montarosio;
4) di dichiarare,con separata ed unanime votazione,il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134,3 comma,del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
____________________________________________________________________________________

