PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 98

Seduta del 29 MAGGIO 2014

OGGETTO: PROGETTO "INIZIATIVE SULLA MONTAGNA PISTOIESE PER UN TURISMO
AMBIENTALE E CULTURALE 2014 SOSTENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO.
PROVVEDIMENTI

L'anno duemìlaquattordìcì, addì Ventinove del mese di Maggio alle ore 11,OO nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale

Presiede il Presidente Federica Fratoni
AI1 adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg.:
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTTNI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 29 MAGGIO 2014 N. 98

OGGETTO: PROGETTO "INIZIATIVE SULLA MONTAGNA PISTOIESE PER UN TURISMO
AMBIENTALE E CULTURALE 2014 SOSTENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO.
PROVVEDIMENTI

Il Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla D.ssa Manuela Geri
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Pianificazione Territoriale, Sistema Informativo Territoriale, Servizi Informatici,
Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle Risorse del Territorio, Impianti a Fune, Impianti
e Piste da Sci, Attività Estrattive Dr. Renato Ferretti, del parere di regolarità contabile (Al1 2), ai
sensi degli art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. 1 ) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Pianificazione Territoriale,
Sistema Informativo Territoriale, Servizi Informatici, Cultura, Turismo e Commercio,
Promozione delle Risorse del Territorio, Impianti a Fune, Impianti e Piste da Sci, Attività
Estrattive, per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante
pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

ALL. A

SERVIZIO I'IANII~IC,4Z10NE 'I'IXRl'I'ORIAI,I<, SISTEMA INFORMATIVO 'lXRRI1'ORIAl,I<, CUI,'I'URA,
TURISMO E COMMLIRCIO, PROMOZIONE DELLE RISORSE DEL 'l?<RRITORIO, IMPIANTI A FUNI;,
IMPI AN'I'I E PIS'SB DA SCI, ATI'IVFI'A' ES'I'KA1'I'IVl<.
Dott. Agr. Renato Ferretri - DIRIGENTE - AREA PIANIFICAZlONE STRATEGICA 'ERRI'I'ORIALE

0573 372439 r.ferretti@proMncia.pistoia.it Corso A. Gramsci, 110 - 51100 Pistoia

2014
ALLA SEGRETERIA GENERALE
SEDE

Proposta di delibera e parere ai sensi dell'art. 49, COMMA 1, DEL DLGS. 26712000.
OGGETTO: PROGETTO~~INIZIATIVE
SULLA MONTAGNA PISTOIESE PER UN TURISMO AMBIENTALE E
CULTURALE 2014" SOSTENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO - PROVVEDIMENTI
Visti I'art. 107 del D.lgs. 26712000 e I'art. 71 dello Statuto Provinciale;
Visto I'art. 10 del vigente Regolamento sull'0rdinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Pistoia,
approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1 del 11.01.2010;
VISTO il Decreto Presidenziale n.30 del 3110112014 con il quale è stato confermato I'incarico dirigenziale di
Responsabile del Servizio al Dott. Renato Ferretti;
VISTA l'ordinanza del Dirigente dott. Ferretti n. 231 del 18102l2014 prot. n. 19603 con la quale si conferma
I'incarico di posizione organiuativa implicante direzione di struttura relativa a "Ci~lti~ra"
e delega per l'esercizio
delle relative funzioni gestionali alla dipendente dott.ssa Manuela Geri
RICHIAMATA la lettera della Presidente della Provincia nostro protocollo n. 11786 del 3010112014 inviata alla
Camera di Commercio di Pistoia con la quale veniva richiesto un contributo finalizzato alla realizzazione di
iniziative si~llaMontagna pistoiese per il turismo ambientale e culturale da realizzarsi attraverso tre azioni:
A) CULTURA ALLA TAVOLA DELL'ECOMUSEO che prevede uno sconto nelle strutture ricettive e nei
ristoranti aderenti per i gruppi organizzati e le famiglie che visiteranno IIEcomuseo della Montagna
Pistoiese (E3000)
B) ECOMUSEOBUS: un servizio navetta per accompagnare i turisti lungo itinerari di visita alle stri~tture
dell'Ecomuseo e ad altri siti di interesse culturale e ambientale della Montagna Pistoiese (E7500)
C) FESTIVAL SENTIERI ACUSTICI: in occasione del Festival Itinerari Musicali Sentieri Acustici
organizzato dalla Provincia di Pistoia che si svolgerà dal 20 al 23 agosto 2014 verranno fornite
agevolazioni abbinate ai concerti e agli stages attraverso la formula "Play and Stay che prevede la
possibilith di usufruire di sconti per coloro che pernottano almeno tre notti in una delle strutture
ricettive della Montagna Pistoiese. (E 9.500,OO)
VISTO CHE, a seguito della succitata richiesta, la Camera di Commercio di Pistoia ha assegnato alla
Provincia un contributo di E 20.000,OO con determinazione n. 119 del 28/03/2014 per la realizzazione delle
azioni di cui sopra.

VISTO CHE queste risorse sono state accertate sul bilancio della Provincia di Pistoia come segue:
Capitolo d'entrata: 23612 accertamento 37312014
Capitolo d'uscita:
- cap 121 69611 impegno 48112014 progetto Festiva1 Sentieri Acustici E 9.500,00
- cap 121 69612 impegno 48012014 progetto Ecomuseobus E 10.500,00
VISTO CHE è necessario dare attuazione al progetto, in quanto si svolgerà prevalentemente nella imminente
stagione estiva
RITENUTO necessario dare indicazioni di massima affinché, nella realizzazione del progetto medesimo, siano
rispettati i criteri di imparzialità, ampia copertura delle varie realtà territoriali, il legame con le emergenze
culturali e storiche più significative etc.
VISTO il documento allegato e parte integrante del presente atto, elaborato dalllUfiicio Culti-ira tenendo contro
dei criteri di equilibrio e delle finalità promozionali sopra indicate;
Il presente atto viene inviato al Servizio Ragioneria per il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151,
comma 4 del Dlgs 26712000
In base a quanto premesso, si formula la seguente proposta di delibera:
1) Prendere atto che la Camera di Commercio ha assegnato alla Provincia di Pistoia un contribi~todi E
20.000,OO finalizzati alla realizzazione di iniziative sulla Montagna Pistoiese per il turismo ambientale
e culturale 2014, come meglio riportato in narrativa
2) Individuare le linee guida per la realizzazione di questo progetto, che sono specificate nell'allegato
A, parte integrante del presente atto, che contestualmente si approva

3) Dare incarico al Dirigente del Servizio Cultura di adottare tutti gli atti connessi e conseguenti per la
realizzazione del progetto e la bouna riuscita dello stesso
4) Rendere irrimediatamente esecutiva la presente delibera ai sensi e con le forme dell'art 134, corima

4, del D.Lgs. 26712000
5 ) Di pubblicare l'atto sulllAlbo Pretorio on line e sul sito internet delllEnte

La Titolare di P.O. -
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta
OGGETTO: PROGETTO "INIZIATIVE SULLA MONTAGNA PISTOIESE PER UN TURISMO
AMBIENTALE E CULTURALE 2014 SOSTENUTO DALLA CAMERA DI COh'IMERCIO PROVVEDIh'iENTI
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Provincia di Pistoia
SERVIZIO PIANIFICAZIONI. '1'ERRITORIALE, SISTEMA INFORMATIVO TERRITORI AI B,CUI ,'TURA, TURISMO t:
COMMERCIO, PROMOZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO, IMPIANTI A FUNE, IMPIANTI B PIS1'12 DA SCI,
A'ITIVISA' ESIKATTIVE
Dott. Agr. Renato Ferretti - DIRIGENTE - AREA PlANIFICAZIONE STRAlRGICA TERRITORIAI,I.,

0573 372439 r.ferretti@provincia.pistoia.it Corso A. Gramsci, 110 - 51100 Pistoia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 provvedimento n e c e s s i t a / M e l parere di regolarità contabile.
Pistoia,

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

% Favorevole
O I1 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:

P-

I1 Dirigente
D.ssa Letizia Baldi

Allegato A
Linee guida del progetto "Iniziative sulla Montagna pistoiese per un turismo ambientale e culturale
20 14"

11progetto, finanziato dalla Camera di Commercio, ha lo scopo di valorizzare la Montagna Pistoiese
attraverso il coordinamento di proposte culturali e turistiche e di abbinare la conoscenza delle
tipicità enogastronomiche locali ai due principali progetti legati alla Provincia e realizzati sulla
Montagna Pistoiese: 1'Ecomuseo della Montagna Pistoiese e il Festival Sentieri Acustici.
Per il miglior svolgimento del progetto sono state pensate tre diverse azioni:

AZIONE A: CULTURA ALLA TAVOLA DELL'ECOMUSEO
AZIONE B: ECOMUSEOBUS
AZIONE C: FESTIVAL SENTIERI ACUSTICI
I1 finanziamento, così come stabilito dalla determinazione n. 119 del 28/03/2014 della Camera di
Commercio, sarà ripartito come segue:
Azione A € 3000
Azione B € 7500
Azione C € 9500
Per le azioni A e B, entrambe riguardanti 1'Ecomuseo della Montagna Pistoiese, le attività di
programmazione e gestione amministrativa saranno affidate all' Associazione Ecomuseo della
Montagna Pistoiese.
Le attività di gestione tecnica e amministrativa dell'azione C saranno invece affidate
all'Associazione Teatrale Pistoiese, alla quale di consueto compete anche la gestione del Festival
Sentieri Acustici.
Le due Associazioni si occuperanno pertanto di organizzare il programma esecutivo delle tre azioni,
dettagliandone le varie fasi e i costi relativi, ispirandosi ai criteri di trasparenza ed economicità e
rendicontando le spese sostenute.
Per la realizzazione del progetto la Provincia di Pistoia si awarrà inoltre della collaborazione del
CAT Confcornmercio e Confesercenti, con i quali saranno condivise le proposte, affinché il
progetto sia strutturato in modo omogeneo, toccando tutto il territorio della Montagna Pistoiese e
coninvolgendo le strutture ricettive e le aziende di ristorazione rappresentate dai due CAT.
Per la realizzazione delle iniziative legate alle tre azioni sarà previsto un calenadrio di eventi, che si
svolgeranno prevalentemente nei mesi di luglio e agosto e che coinvolgeranno sia i turisti ospiti
delle strutture ricettive della Montagna sia gli abitanti di Pistoia e provincia.
Ogni proposta dovrà collegare le iniziative con le emergenze e le attività culturali del territorio,
secondo i criteri di equilibrio fia offerta culturale, attività di svago e degustazioni.
Per coordinare le iniziative in modo unitario e garantire agli utenti un servizio di informazione e
prenotazione continuativo ed efficiente verrà individuato un numero unico di prenotazione e
informazione.

lI

L'iniziativa sarà adeguatamente promossa sia a mezzo stampa sia via web, attraverso l'utilizzo di
social network e del sito d . c u l t u r a . ~ i s t o i a . i t gestito
,
dall'ufficio Cultura della Provincia di
Pistoia.
A titolo esemplificativo, le tre azioni dovranno tenere presenti i seguenti criteri:

AZIONE A: CULTURA ALLA TAVOLA DELL'ECOMUSEO
Dovrà prevedere uno sconto nelle strutture ricettive e nei ristoranti aderenti per i gruppi organizzati
e le famiglie che visiteranno 1'Ecomuseo della Montagna Pistoiese
AZIONE B: ECOMUSEOBUS
Si dovrà programmare la visita dei turisti lungo itinerari di visita alle strutture dell'Ecomuseo e ad
altri siti di interesse culturale e ambientale della Montagna Pistoiese
AZIONE C: FESTIVAL SENTIERI ACUSTICI
in occasione del Festiva1 Itinerari Musicali Sentieri Acustici organizzato dalla Provincia di Pistoia
che si svolgerà dal 20 al 23 agosto 2014 si proporranno agevolazioni abbinate ai concerti e agli
stages attraverso la formula "Play and Stay", analogamente a quanto fatto in passato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 29 MAGGIO 2014 N. 98

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Franco Pellieci

U
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata a l1 'Albo Pretorio on line dal ... .............. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - I O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T.U, N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato deiia Segreteria

Pistoia,

e

i.
il'

Registrazione n.

