COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 211

COPIA

Cat. 1 Cl. 7 Fasc. 2
Prot. 0008342 del 23/04/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: GESTIONE UNITARIA DELLA REDAZIONE LOCALE DEL SISTEMA
INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (SITUR): RINNOVO
ACCORDO ATTUATIVO

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 04 (QUATTRO) del mese di DICEMBRE, alle ore
16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: Gestione unitaria della redazione locale del Sistema Informativo regionale per il
Turista (SITur): rinnovo accordo attuativo.
LA GIUNTA COMUMALE
Premesso che:
1. la Regione ha proceduto a partire dal 1998 alla realizzazione del sistema informativo
regionale per il turista (SITur) mediante la costituzione e la promozione di una rete di
redazioni locali con il compito di raccogliere e diffondere le informazioni del territorio
provvedendo a dare continuità al sistema attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni
fra regione e amministrazioni locali per la gestione e lo sviluppo delle redazioni locali
oggetto di specifici contributi;
2. in adeguamento delle direttive regionali che, anche in materia di interventi per la
promozione turistica individuano nelle forme associative la sede ideale in cui collocare le
redazioni locali, nel 2011 è stato approvato apposito accordo attuativo della convenzione
SIA fra il NCI e i comuni aderenti finalizzato alla gestione in forma associata della
redazione locale circondariale;
3.

per effetto di detto accordo attuativo il NCI ha sottoscritto apposita convenzione con la
Regione per la gestione e lo sviluppo della redazione locale;

4. l’accordo attuativo di cui trattasi sottoscritto in data 20.04.2011 è giunto a scadenza;
Preso atto del comune intendimento espresso dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del
10.09.2014 di proseguire nella gestione unitaria della redazione locale del SITur;
Visto lo schema di accordo a tale effetto predisposto allegato alla presente quale parte integrante
e sostanziale;
Considerato che dalla sua approvazione non derivano oneri finanziari a carico del Comune in
quanto l’attività della redazione locale è finanziata con i contributi derivanti dalla convenzione
fra NCI e Regione;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 - del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. ed ii., si
attesta che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Per quanto esposto in premessa di approvare il rinnovo dell’attribuzione al NCI della
gestione unitaria della redazione locale del SITur per il triennio 2014/2016 ulteriormente
rinnovabile alle condizioni di cui allo schema di accordo allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale sub A);

2) Di dare atto che alla sottoscrizione dell’accordo provvederà il Sindaco del Comune di Castel
San Pietro Terme o suo delegato con la possibilità di apporre le modifiche di carattere non
sostanziale nel testo che si rendessero eventualmente necessarie;
3) Di dare atto che non sono previste spese a carico del bilancio del Comune di Castel San
Pietro Terme;
4) Di disporre l’invio della copia della presente deliberazione al NCI.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267.

Comune di Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: GESTIONE UNITARIA DELLA REDAZIONE LOCALE DEL SISTEMA
INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (SITUR): RINNOVO
ACCORDO ATTUATIVO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SS.MM. ED II.

( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 04.12.2014
Il Dirigente di Area
Dott.Arch.Ivano Serrantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

E SS.MM. ED II.

( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)

________________________________

ALL. A) ALLA DEL. G.C. N.211 DEL 4.12.2014

CONVENZIONE FRA IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE E I COMUNI ADERENTI
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (S.I.A.)
ACCORDO ATTUATIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE PER IL TURISTA (SITUR).

con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
Tra
5. Il

Comune

di

BORGO TOSSIGNANO (C.F.

82000010379),

rappresentato

da

……………….., che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua
qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione G.C. n. … del
…………….;
6. Il

Comune

di

CASALFIUMANESE

(C.F.

82002150371),

rappresentato

da

………………….., che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua
qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione G.C. n. … del
………………….;
7. Il

Comune

di

CASTEL

DEL

RIO

(C.F.

01129840375),

rappresentato

da

……………………….., che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella
sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione G.C. n. ….
del ……………….;
8. Il

Comune

di

CASTEL

GUELFO

(C.F.

01021480379),

rappresentato

da

…………………………, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella
sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione G.C. n. …
del …………;
9. Il Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (C.F. 00543170377), rappresentato
da…………………………, che interviene ed agisce nel presente atto con in proprio ma
nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione G.C.
n. … del …………;
10. Il Comune di DOZZA (C.F. 01043000379), rappresentato da ………………………, che
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione G.C. n. … del ………………..;

11. Il Comune di FONTANELICE (C.F. 01129840375), rappresentato da ………………….,
che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione G.C. n. …. del ……………..;
12. Il Comune di IMOLA (C.F. 00794470377), rappresentato da …………………….., che
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione G.C. n. … del …………;
13. Il Comune di MEDICINA (C.F. 00421580374), rappresentato da ……………………, che
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante

di detto Comune in forza della deliberazione G.C. n. …. del

…………………;
14. Il Comune di MORDANO (C.F. 01024610378), rappresentato da ………………………,
che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione G.C. n. …. del …………;
15. IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (C.F. 90036770379), rappresentato da
………………………….., che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella
sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della deliberazione G.C. n. … del
…………….;
PREMESSO CHE

1. in data 01.10.2012 è stata sottoscritta

la nuova convenzione con durata a tempo

indeterminato tra i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel
Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano e il
Nuovo Circondario Imolese per l’attivazione del SIA (Sistema Informatico Associato)
Circondariale;
2. è giunto a scadenza l' Accordo attuativo della suddetta convenzione S.I.A., sottoscritto tra il
NCI e i Comuni aderenti il 20.04.2011, avente ad oggetto la gestione in forma associata
della redazione locale del Sistema Informativo Regionale per il Turista (SITur);
3. è comune intendimento proseguire nella gestione unitaria di detta redazione locale in
adeguamento ed in raccordo con le direttive regionali che, in materia di interventi per la
promozione e commercializzazione

turistica, individuano nelle forme associative dei

Comuni la sede ideale in cui collocare le redazioni locali ;
4. si rende pertanto necessario provvedere all’approvazione di apposito accordo attuativo per
la gestione associata della redazione locale dell’area imolese nell’ambito del SITur;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

art. 1- Oggetto
I Comuni, titolari dei servizi di accoglienza turistica, assicurano il servizio di redazione locale e
diffusione delle informazioni di interesse regionale gestendolo in forma associata per mezzo del
Nuovo Circondario Imolese.
Il Nuovo Circondario Imolese si impegna pertanto a mantenere e sviluppare nell’ambito del sistema
informativo regionale per il turista la redazione locale già attiva sul territorio.
La redazione locale ha il compito di organizzare operativamente la produzione, l'aggiornamento, la
manutenzione e la fruizione delle informazioni di interesse del turista attraverso sistemi presidiati e
sistemi internet, secondo gli standard tecnici di qualità richiesti dalla regione Emilia-Romagna.
A tal fine la redazione locale individua le fonti di informazione e ne organizza la raccolta, il
trattamento e la distribuzione dei dati, nel rispetto delle indicazioni definite con i Comuni aderenti.
Dovrà essere in grado di alimentare il sistema informativo turistico regionale, con la manutenzione
e lo sviluppo di:
a. basi dati locali, consultabili presso gli uffici di informazione al pubblico;
b. sito Internet turistico, consultabile da qualunque postazione collegata.
Art 2. Gestione
Il Nuovo Circondario Imolese provvede alla gestione del presente accordo attuativo attraverso la
gestione delle risorse disponibili derivanti dal trasferimento del contributo regionale.
Il Nuovo Circondario Imolese, al fine del raggiungimento degli obiettivi di progetto di cui al
presente accordo, si impegna in particolare a:
5. nominare un responsabile per la conduzione del progetto locale e per la gestione corrente
della redazione locale;
6. avvalersi di una struttura tecnico-operativa di appoggio anche esterna, segnalandola alla
Regione e agli Enti aderenti;
7. coordinare le attività dei Comuni aderenti, attraverso comunicazioni ed indicazioni
operative, in particolar per quanto riguarda la segnalazione di informazioni da inserire nel
DB locale;
8. mantenere e sviluppare il sistema locale conformemente agli standard regionali;
9. impegnare nella gestione della redazione locale risorse proprie;
10. provvedere all’aggiornamento e alla manutenzione dei dati secondo le scadenze prefissate
dai Comuni aderenti;
11. provvedere all’aggiornamento e alla manutenzione delle pagine internet secondo gli
standard concordati;
12. diffondere le informazioni agli sportelli al pubblico di riferimento;

13. garantire la continuità e l’eventuale ampliamento dei rapporti con i fornitori di dati
individuati a livello locale.
Le parti si impegnano a sostenere ad integrare i contributi regionali sostenendo l'attività della
Redazione locale laddove necessario con proprie risorse, siano esse risorse finanziarie, personale,
attrezzature, organizzazione.
Art. 3 - Recesso
Ciascun Comune ha facoltà di recedere dal presente accordo: il recesso da comunicarsi entro alla
scadenza del singolo anno di durata dell’accordo è operativo in ogni caso dal 1^ gennaio dell’anno
successivo.
Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria della funzione per i restanti Comuni.
Art. 4 - Durata
Il presente Accordo di durata triennale è valido fino al 31.12.2016 fatta salva la possibilità di
rinnovo per pari periodo tramite scambio di lettera.
Art. 5 - Monitoraggio
Ai fini dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, sarà cura del Responsabile di progetto
al termine di ogni anno, inviare ai Comuni e alla Regione apposita relazione sull’attività svolta.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 23/04/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 23/04/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

