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OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA ED I
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo;
Il sig. GIUSEPPE BERSANI, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la L.R. 26 marzo 2016 n. 4 e succ. mod. relativa all’organizzazione turistica
regionale ed alla regolamentazione degli interventi per la promozione e la
commercializzazione turistica che prevede, all’art. 2, comma e) lo sviluppo di un sistema
informativo turistico regionale, basato su una rete integrata per l’acquisizione e la
diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione
di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;
VISTO che la redazione locale (RL) della provincia di Piacenza - istituita a partire dall’anno
2001 dalla Provincia di Piacenza, operando sulla base di apposita convenzione con la
Regione, per l’attivazione di una RL collegata alla redazione regionale per l’individuazione
delle fonti e la raccolta, il trattamento e la distribuzione delle informazioni di interesse
turistico in riferimento alle indicazioni regionali in materia, instaurando rapporti
convenzionali con i suindicati Enti per la gestione coordinata tra i servizi di accoglienza e
informazione turistica delle attività di RL – è stata regolata fino al 2017 da apposito
protocollo di intesa tra la Provincia di Piacenza ed i Comuni interessati, i quali hanno pur
tuttavia finora continuato a collaborare all'attività di gestione coordinata del sistema
informativo;
CONSIDERATO che
- Destinazione Turistica Emilia (DTE), preso atto dell'impossibilità della Provincia di
Piacenza di assolvere a quanto previsto dal protocollo citato al punto precedente, in
considerazione del processo di riordino istituzionale concretizzatosi con la L.R. Nｰ
13/2015, ha temporaneamente assunto la titolarità della RL, denominata nella succitata
DGR n 1629/2019 “Destinazione turistica Emilia per il territorio piacentino”;
- tale sistema locale ha il compito di organizzare operativamente, senza finalità
commerciali, la produzione, l’aggiornamento, la manutenzione e la fruizione delle
informazioni secondo gli standard tecnici definiti dalla Regione contenuti nel capitolo 3
dell'allegato A) della DGR n 1629 del 07/10/2019, recante “Standard di collaborazione tra
redazione regionale, redazioni delle destinazioni turistiche e redazioni locali;
RITENUTO opportuno stipulare un Protocollo d’Intesa tra Destinazione Turistica Emilia e i
Comuni/Unioni titolari di servizi di accoglienza e informazione turistica per la gestione delle
attività di redazione locale nell’ambito del sistema informativo per il turista;
VISTO il Protocollo d’Intesa redatto dalla Destinazione Turistica Emilia ed allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante;
RITENUTO opportuno approvarlo;
ACQUISITI
- i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 rilasciati dal Responsabile
del Servizio Educativo Culturale e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA
1) di approvare il Protocollo d’Intesa con Destinazione Turistica Emilia per la gestione

delle attività di redazione locale nell’ambito del sistema informativo regionale per il
turista;
2) di inoltrare il presente atto alla Destinazione Turistica Emilia;
3) di demandare al Sindaco la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Educativo, Culturale e di Promozione Turistica, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
. EDUCATIVO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella –

________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
……………………………………………………………………………………………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________
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IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 21 12
2019
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

