C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Cultura, Turismo, SUEV

DETERMINAZIONE N

1161 del 18/10/2021

Oggetto:
GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

IL DIRIGENTE
VISTI:
 il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii (TUEL);
 il D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-

bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’ado-

zione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi
e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
 lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficie dei
servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
 il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi alla persona”;
RICHIAMATE:



la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi

PREMESSO CHE
 La L. R.T. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale” ha innovato la disciplina del
turismo, sostituendo il precedente "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", ossia la
L. R.T. 42/2000;
 Con la L. R.T. 24/2018 “Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture
ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla legge regionale 86/2016” la Regione
Toscana ha modificato e integrato la sopracitata L. R.T. 86/2016;
 Con d.p.g.r. 47/R/2018 del 7 agosto 2018 la Regione Toscana ha adottato il regolamento di
attuazione "Regolamento di attuazione della legge regionale 86/2016 (Testo unico del sistema
turistico regionale)";
 La Regione Toscana ha approvato i criteri guida per la costituzione dell’elenco regionale delle
località turistiche e delle città d’arte ammesse all’applicazione della imposta di soggiorno con la
Delibera G.R. 903 del 24 ottobre 2011;
 la Legge R.T. n. 22/2015 ha approvato il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge
n. 56/2014, individuando l'attribuzione delle suddette funzioni alla Regione, alla Città Metropolitana
e ai Comuni e, in particolare, l’art. 5, comma 8, secondo cui le funzioni provinciali in materia di
turismo vengono attribuite alla Città Metropolitana;
PRESO ATTO che, ai sensi e per effetto della L.R. T 86/2016 il Comune di Empoli, insieme con i Comuni di
Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione,
Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci, ricade nell’ambito turistico “EMPOLESE – VALDELSA E
MONTALBANO”;
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DATO ATTO che il Comune di Empoli partecipa dal 2015 alla Gestione Associata di alcune funzioni
turistiche insieme agli altri Comuni dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa;
PREMESSO inoltre che il Comune di Empoli nello specifico:
 Ha costituito con deliberazioni di Giunta comunale n. 177 del 28/12/2011 e n. 3 del 4/01/2012
l’Osservatorio Turistico di Destinazione e il relativo Panel di Indirizzo che si configura come una
consulta composta da esperti proposti dai portatori di interessi che operano direttamente e
indirettamente nel settore del turismo;
 Con deliberazione consiliare n. 3 del 04/02/2012 ha approvato la richiesta di iscrizione nell'elenco
regionale delle località turistiche e gli orientamenti per la quantificazione e destinazione dell''imposta di
soggiorno;
 Con decreto della Regione Toscana n. 505 del 17 febbraio 2012 è stato incluso nell’elenco delle località
turistiche regionali;
 Con deliberazione consiliare n. 10 del 12/03/2012 ha quindi istituito l’imposta di soggiorno e approvato
il relativo regolamento;
 Con Deliberazione consiliare n. 40 del 26/04/2021 ha provveduto ad aggiornare e modificare il
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno;
RICORDATO CHE il suddetto regolamento prevede, secondo quanto disposto all’art. 2, che il gettito
dell’imposta sia destinato a finanziare gli interventi, conformemente a quanto previsti dall’art. 4, comma 1
del citato D. Lgs 23/2011 per la promozione del turismo e che, al fine di un più razionale impiego delle
suddette risorse finanziarie, il Comune potrà destinerà una quota parte di detti fondi alle attività di
promozione del turismo, anche attraverso una gestione associata unitaria con gli altri Comuni;
DATO ATTO che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 21/06/2021, il Comune di Empoli ha
approvato la nuova Convenzione tra l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa ed i Comuni di
Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino,
Montaione, Gambassi Terme, Montespertoli e Vinci per la gestione associata delle funzioni di accoglienza e
informazione turistica a carattere sovracomunale, e che suddetta convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli
11 Comuni, è stata ratificata dal Consiglio dell’Unione con Delibera n. 14 del 20/07/2021;
RICORDATO che tale Convenzione tra l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa e i Comuni
ricadenti nell’ambito turistico ha durata di cinque anni, a partire dalla data della stipula, rinnovabile fino ad
un massimo di 1 anno;
EVIDENZIATO che la suddetta convenzione regola i rapporti tra i Comuni aderenti e l’Unione dei Comuni
Circondario Empolese Valdelsa per la Gestione Associata delle funzioni di accoglienza e informazione
turistica a carattere sovracomunale per l’ambito Empolese Valdelsa e Montalbano nel rispetto delle linee
guida per la governance della promozione turistica regionale (Tuscany Together) che prevedono l’impegno
degli ambiti per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 monitoraggio delle performance di destinazione e misurazione degli impatti delle azioni poste in
essere;
 definizione della propria strategia di sviluppo turistico in modo partecipativo, attraverso il
coinvolgimento più ampio possibile degli attori territoriali;
 programmazione degli interventi mediante un piano operativo annuale, concordato con l’agenzia
Toscana promozione turistica mediante la piattaforma regionale Tuscany Together;
 management della destinazione (organizzazione turistica mediante una DMO Destination
management organization e sviluppo dell'offerta turistica in linea con le esigenze espresse dagli
operatori locali, anche mediante una DMC Destination management company);
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SOTTOLINEATO CHE in particolare le funzioni organizzate tramite convenzione e delegate all'Unione
riguardano per l’area degli undici Comuni:
 l’organizzazione dell’informazione turistica coordinata;
 il coordinamento degli uffici Informazione e accoglienza presenti;
 l’organizzazione e promozione dell’offerta turistica coordinata;
 il coordinamento e supporto raccolta dati degli Osservatori Turistici di Destinazione attivati dai Comuni
dell’Empolese Valdelsa;
DATO ATTO che i comuni aderenti alla Convenzione in oggetto si impegnano a prevedere nei propri
rispettivi Bilanci pluriennali, la copertura finanziaria per la rispettiva quota parte, calcolata secondo i criteri
previsti all'art. 4 della suddetta Convenzione;

EVIDENZIATO che, con Decreto n. 13 del 26/02/2021, Toscana Promozione Turistica ha concesso
all’Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano un contributo pari a € 70.000,00 per il progetto per la
valorizzazione dell'offerta e l'organizzazione del sistema turistico dell'ambito turistico Empolese Valdelsa e
Montalbano;
VISTA la conseguente ripartizione dei costi dell'attività 2021 per i singoli comuni aderenti, prodotto dalla
Gestione Associata Turismo e conservato agli atti dell'Ufficio;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa n. 47 del
7/09/2021 RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA COMUNI PER LE FUNZIONI TRASFERITE - CRITERI DI
RIPARTO E ATTO RICOGNITIVO IMPORTI 2021;
DATO ATTO che, per l’anno 2021 la somma da trasferire all’Unione dei Comuni Circondario Empolese
Valdelsa per la Gestione Associata Turismo ammonta, per il Comune di Empoli, a € 4886,86;
DATO ATTO che la verifica del rispetto delle limitazioni di cui all'art. 6 comma 8 del DL 78/2010 saranno di
competenza dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa;
determina
1. DI TRASFERIRE all’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa la quota parte del
Comune di Empoli per l’esercizio della delega delle funzioni turistiche alla Gestione Associata
Turismo così come disposto dalla Convenzione approvata con Deliberazione Consiliare n. 61 del
21/06/2021 con riferimento all'anno 2021;
2. DI PRENDERE ATTO che la quota parte complessivamente richiesta al Comune di Empoli per il
funzionamento della Gestione Associata per le attività dell'annualità 2021 ammonta a € 4.886,86;
3. DI IMPEGNARE quindi a favore dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa
secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di complessivi Euro 4.886,86 sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola, sulla base dell’esigibilità sopra indicata, agli esercizi e
capitoli indicati nella tabella in calce;
4. DI SUBORDINARE la liquidazione del contributo, che avverrà con successiva determinazione di
liquidazione, alla rendicontazione delle attività sostenute;
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5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
6. DI DARE ATTO che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
7. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis
della stessa L. 241/1990
8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

U 2021

Num.

2707

Capitolo

07011.04.0765002

Anno
Comp.

2021

Piano Fin

U.1.04.01.02.005

Descrizione

GESTIONE ASSOCIATA
TURISMO - UNIONE

Soggetto

CIG

UNIONE DEI
COMUNI
CIRCONDARIO
EMPOLESE
VALDELSA

Importo

4.886,86

Empoli, 18/10/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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