C.M. Goceano - Prot. n. 0001180 del 30-08-2022 - partenza

COMUNITÀ MONTANA DEL GOCEANO

Funzioni e servizi di Marketing territoriale e promozione turisticoculturale del Goceano in forma associata intercomunale
mediante delega alla Comunità Montana del Goceano

Relazione di accompagnamento
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1. Premessa.
Con Deliberazione n. 9 del 18 gennaio 2022, integrata con deliberazione n. 25 del 11 agosto 2022,
l’Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana, ha approvato il Piano triennale 2022-2023 delle funzioni
e i servizi da svolgere in forma associata ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4 febbraio 2026, n. 2.
L’Assemblea della Comunità Montana del Goceano, ha individuato, integrando il Piano triennale delle
gestioni associate, tra i compiti e le funzioni da poter gestire in forma associate, il la funzione di
“Marketing territoriale e promozione turistico-culturale del Goceano”.
Si tratta delle operazioni, classificate nel glossario per missioni, come attività di Missione n. 07 (Turismo),
Programma 01, Sviluppo e valorizzazione del turismo.
Sono funzioni, servizi e attività che se gestite in forma associata potrebbero integrare, in chiave sussidiaria,
le azioni dei singoli comuni a vantaggio di una visione territoriale unitaria del Goceano.
2. Obiettivi e finalità.
L’obiettivo di una gestione associata della funzione di “Marketing territoriale e promozione turisticoculturale del Goceano” è quello di consentire ai comuni aderenti di poter programmare e condividere
azioni di promozione culturale e turistica e di sviluppo locale, aggiuntive e integrative rispetto alle azioni
dei singoli Comuni, individuando un programma annuale e pluriennale di interventi da realizzare mediante
i fondi comunali trasferiti alla Comunità Montana integrati da fondi stanziati dallo stesso ente montano a
valere a valere sui trasferimenti regionali e per la gestione in forma associate di funzioni e servizi.
Il programma annuale di spesa, nell’ambito della funzione, consentirà di realizzare, in un arco temporale
pluriennale, diverse attività a sostegno della promozione culturale e sviluppo locale di volta in volta
individuate dall’organo esecutivo, quali ad esempio la concessione di contributi per manifestazioni di
interesse sovracomunale in grado attrarre in Goceano turisti e visitatori, l’acquisizione e predisposizione di
materiale fotografico documentario delle risorse turistiche e culturali del territorio, il finanziamento di
azioni di assistenza tecnica finalizzate alla predisposizione di progetti a valere sui bandi regionali, e
nazionali e europei, l’eventuale cofinanziamento di progetti, azioni di promozione territoriale presso
strutture strategiche (aeroporti, porti) o fiere del turismo e della cultura di livello nazionale o europeo ecc.
A tal fine la Comunità Montana ha attivato un tavolo tecnico che si è riunito a margine dell’Assemblea dei
Sindaci del 11 agosto 2022 nel quale si è proceduto a verificare, valutare e concordare, secondo le
indicazioni previste nel Piano triennale 2022-2023 delle funzioni e i servizi da svolgere in forma associata,
le modalità operative e le condizioni organizzative e finanziarie, ai sensi dell’art. 28, comma 7, del D.lgs
18 agosto 2000, n. 267, per l’eventuale trasferimento/delegazione della funzione in forma associata alla
Comunità Montana del Goceano.
Lo schema di convenzione disciplina nel dettaglio i rapporti tra i Comuni aderenti alla gestione associata e
la Comunità Montana capofila.
3. Risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative necessarie
3.1 Risorse umane
Stante l’impossibilità, da parte dei Comuni dell’Ambito, di condividere, mediante forme di scavalco
condiviso le proprie risorse umane necessarie allo svolgimento dei compiti delegati (elaborazione del
programma di interventi, istruttoria dei procedimenti, gestione contabile dei contributi ecc.) si prevede,
qualora non si riesca a garantire le attività con le risorse umane in dotazione, a partire dall’anno 2023 e in
base alla programmazione, l’acquisizione esterna del personale necessario, con contratti di lavoro
inizialmente a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente
3.2 Risorse finanziarie e riparto
Le risorse finanziarie necessarie per la gestione efficacie ed efficiente del servizio associato saranno
correlate al numero dei comuni aderenti alle iniziative da programmare per ciascun esercizio finanziario.
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Sulla base degli accordi raggiunti da parte dei Sindaci le risorse finanziarie necessarie all’avvio delle attività
per il primo anno (parte restante dell’esercizio 2022) sono pari a € 9.200,00 ripartite per la parte entrata:
1) quota A: finanziamento comunale di 2 .700,00 (pari s circa il 29% dello stanziamento di spesa),
ripartito in parti uguali (€. 300,00) da versare entro il 31 gennaio dell’anno finanziario di
competenza, o se successivo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità Montana.
2) quota B: co-finanziamento della Comunità Montana € 6 .500,00 pari al rimanente circa 7 1 % dello
stanziamento di spesa.
La parte spesa, con il relativo programma, sarà adottato dalla Giunta esecutiva e dall’Assemblea dei Sindaci
secondo le relative competenze.
Per l’annualità 2023 e successive la direzione politica valuterà gli stanziamenti e il cofinanziamento degli
enti deleganti nel rispetto del principio indicativo del 50% di riparto, sulla base delle effettive capacità di
bilancio degli enti coinvolti nella gestione associata.
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