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Servizio Sviluppo economico

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- il programma P0701 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" di cui al Documento
Unico di Programmazione, prevede l'obiettivo strategico finalizzato allo sviluppo e
alla valorizzazione del turismo attraverso lo sfruttamento del crescente interesse
per tipologie di turismo che coinvolgono aspetti naturalistici, culturali e tradizionali.
Intende altresì incrementare la sinergia e la collaborazione con le attività
economiche affinché vengano promosse iniziative di promozione del territorio, dei
luoghi di particolare rilievo ed attrattività e dei prodotti tipici locali;
- al fine di perseguire concretamente questo obiettivo l'Amministrazione comunale,
con D.G. n.73 del 15/03/2017 ha dato avvio, con la collaborazione della dott.ssa
Michela Ceola, esperta in attività di marketing territoriale e comunicazione, ad un
percorso volto alla valorizzazione e alla promozione turistica del territorio
comunale collinare attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori economici che
insistono sull'area citata ed una serie di azioni che hanno messo in risalto le
risorse esistenti.
Considerato che le azioni e le attività del Progetto, approvato con la citata
deliberazione, e realizzate in questi anni, hanno avuto una positiva ricaduta sul
territorio, si ritiene fondamentale proseguire questo percorso mediante la
progettazione di iniziative che possano fornire un ulteriore stimolo alla promozione
dell'area e consolidare la collaborazione attivata tra gli operatori della stessa. La
terza fase del progetto, proposta dalla dott.ssa Ceola, e da definire nel dettaglio con
il competente servizio comunale, prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
organizzazione programma escursioni primaverili e autunnali • rappresentazioni
musicali/teatrali nelle contrade e presso le strutture • incontri formativi su
cicloturismo e social network
• promozione sentiero di fiaba realizzato
dall'Associazione ReStart in località Cerbaro • storytelling legato alla Valle dell'Orco •
affiancamento Comune e operatori per l'attivazione di nuovi servizi per il turismo in
bicicletta • collaborazione alla realizzazione di una pubblicazione sul Monte
Novegno • promozione progetto Giardini in Rete • programma cene a tema

(opzionale) • avvio costituzione rete info-point
monitoraggio dei risultati;

• aggiornamento canali social •

Considerato che per il proseguimento del progetto per i prossimi 12 mesi, il
compenso per il supporto professionale della dott.ssa Michela Ceola è stato
preventivato in € 10.000,00, oneri fiscali inclusi;
Richiamata la deliberazione di Giunta n.189 del 13 giugno 2018 con la quale è stato
deliberato quanto segue:
1) di proseguire nel progetto di marketing territoriale volto alla valorizzazione e alla
promozione turistica del territorio comunale collinare/montano attraverso il
coinvolgimento di tutti gli operatori economici che insistono sull'area citata ed una
conseguente serie di azioni promozionali, avvalendosi della collaborazione della
dott.ssa Michela Ceola, che ha già realizzatole prime fasi del progetto, con buoni
risultati;
2) di demandare al Dirigente competente l'adozione degli atti necessari e
conseguenti al presente provvedimento, compresa l'assunzione dell'impegno di
spesa necessario per il prosieguo del progetto in questione e gli adempimenti di
pubblicazione previsti dalla vigente normativa in materia.
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del prosieguo del progetto alla dr.ssa
Michela Ceola e al necessario impegno di spesa;
Visti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 27 dicembre 2018, "Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2019 - 2021";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2019, "Piano Esecutivo
di Gestione 2019 - 2021";
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive integrazioni e modificazioni;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi del Comune;
Ritenuto di dover provvedere in conseguenza;

determina
1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di affidare alla dott.ssa Michela Ceola la prosecuzione del progetto di
valorizzazione turistica delle aree collinare del territorio e coinvolgimento
operatori, come in premesse illustrato, e come sarà sviluppato nel dettaglio con il
competente Servizio comunale, per un periodo di 12 mesi, con possibilità di

estensione al costo preventivato di € 10.000,00, inclusi oneri fiscali;
3) di liquidare le fatture entro 30 giorni dalla protocollazione delle stesse e
pagamento entro 30 giorni dall'atto di liquidazione sottoscritto dal Responsabile
di procedimento, salvo motivi contrari imposti da situazioni contingibili;
4) di dare atto che l'accordo oggetto del presente provvedimento verrà formalizzato
con lettera d'ordine commerciale;
5) di provvedere al pagamento del servizio citato, se regolarmente effettuato, su
presentazione di regolare documentazione fiscale, che sarà debitamente
liquidata nelle forme di legge, alla realizzazione delle singole azioni come
previste nel progetto agli atti del Servizio Sviluppo Economico;
6) di imputare la spesa complessiva di Euro 10.000,00 oneri fiscali inclusi, come da
tabella sottoriportata;

Adempimenti decreto legge n . 78/
78/2010 - articolo 6

Importo di spesa soggetto
a limitazione

comma 7 (studi e consulenze)
comma 8 (relaz.pubb., convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza)
comma 12 (missioni)
comma 13 (attività di formazione)
comma 14 (autovetture)

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
ENTRATA
Bilancio

Tit.
Tit .

Tipol .

Cat.
Cat .

Capitolo

Resp.
Resp . Centro di
Costo

Acc.
Acc .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Resp.
Resp . Centro di
Costo

Imp.
Imp .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Anno
esigibilità

SPESA
Bilancio Miss.
Macr..
Miss . Progr . Tit.
Tit . Macr
Agg.
Agg .

Capitolo

2019 07

01

1

03

212015310 R51

07011

3.000,00

2020 07

01

1

03

212015310 R51

07011

7.000,00

Schio, 18/11/2019

Il Capo Servizio
Elena Ruaro

Schio, 18/11/2019

Il Dirigente
Alessio Basilisco

Anno
esigibilità

U.1.03.02.99.00 2019
0
U.1.03.02.99.00 2020
0

Registrato
Schio, 19/11/2019

Ufficio Contabilità
Gabriella Ballardin

Registrazione contabile
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)
SPESA
Bilancio Miss.
Macr..
Miss . Progr . Tit.
Tit . Macr
Agg.
Agg .

2019
2020

07
07

01
01

Schio, 20/11/2019

1
1

03
03

Capitolo

212015310
212015310

Resp.
Resp . Centro di
Costo

R51
R51

70100
70100

Imp.
Imp .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Anno
esigibilità

3549
122

3.000,00
7.000,00

U.1.03.02.99.999
U.1.03.02.99.999

2019
2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Livio Bertoia

