
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI ROVIGO, 
E IL COMUNE DI ROSOLINA 

PER LA GESTIONE DELLO IAT  DI ROSOLINA MARE

In data ___________________
tra

 la PROVINCIA DI ROVIGO, rappresentata da …................., nato a ….................... . 
il …...................., in qualità di ….............................................................;

 il  COMUNE DI ROSOLINA, rappresentato da......................,  nato a....................  il 
…..........., in qualità di..................................................;

Premesso

 che la Legge regionale n. 11  del 14.06.2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo 
veneto” e, in particolare, le successive deliberazioni della Giunta regionale nn. 2286 
e  2287  del  10.12.2013  disciplinano  rispettivamente  la  costituzione  delle 
Organizzazioni  di  Gestione  della  Destinazione  turistica  (OGD)  e  le  attività  di 
informazione ed accoglienza turistica; 

 che già con l’emanazione della Legge regionale n. 33 del 04.11.2002,  la Provincia 
di  Rovigo, fra le diverse funzioni trasferitele, si era attivata per la gestione degli 
Uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica – IAT – attenta alle esigenze 
dell’utenza turistica che, negli anni,  sono andate via via modificandosi sotto alcuni 
aspetti;

 che il Consiglio Provinciale con atto n. 7/8342 del 06.03.2006 ha approvato il Piano 
di sviluppo della rete distributiva sul territorio degli Uffici IAT fra i quali rientra quello 
sito in comune di Rosolina e più precisamente in località Rosolina Mare;

 che negli anni si è sempre mantenuto un rapporto di collaborazione con il Comune 
di competenza e con la Pro Loco di recente costituzione;

 che sulla base delle  citate leggi regionali la Provincia ritiene utile proseguire nella 
attività  di informazione ed accoglienza turistica nel citato Ufficio, in collaborazione 
con  altri soggetti pubblici con particolare riferimento al Comune;

 che gli Enti sottoscrittori intendono svolgere un ruolo di assistenza ed informazione 
turistica come strumento di base per la tutela e la valorizzazione dei beni naturali, 
artistici e culturali del  territorio anche attraverso la gestione, in collaborazione, dello 
IAT di Rosolina Mare;



 che la Provincia di Rovigo e il Comune di Rosolina hanno ritenuto di intraprendere 
tale attività attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa che ha come scopo 
l'individuazione di  un insieme di azioni tese alla programmazione delle attività di 
organizzazione e gestione di tale struttura;

 che  una  collaborazione  tra  i  soggetti  firmatari  potrà  favorire  un  miglior 
coordinamento  delle  iniziative  che  verranno  intraprese,  anche  con  l'eventuale 
successivo coinvolgimento di  altri  soggetti  pubblici e privati,  al fine di  favorire la 
costituzione di una OGD di cui alle citate Legge regionale 11/2013 e successive 
deliberazioni regionali 2286/2013 e 2287/2013;

tutto ciò premesso

considerati i ruoli istituzionali dei soggetti firmatari in relazione alla tematica dello sviluppo 
del comparto turistico in ambito provinciale 

si conviene quanto segue:

ART. 1 – Compiti della Provincia di Rovigo

La Provincia mette a disposizione i locali, siti a Rosolina Mare in Viale dei Pini n. 14 
(Condominio  Acquamarina)  con  allestimento  e  attrezzature  adeguate  provvedendo  al 
pagamento  di  tutte  le  spese  relative  alle  utenze  annesse,  il  personale,  in  orari  da 
concordarsi,  ma di norma coincidenti con quelli ordinari infrasettimanali  e, limitatamente 
alle  quantità  disponibili,  per  la  distribuzione  gratuita,  il  proprio  materiale  informativo  – 
promozionale, del cui approvvigionamento si faranno carico gli addetti provinciali all'Ufficio 
IAT stesso.

La Provincia mantiene  le funzioni di indirizzo, direttiva, controllo e vigilanza  sulla 
gestione dell'Ufficio IAT di  Rosolina Mare riservandosi di  effettuare verifiche periodiche 
presso lo stesso, individuando nel Servizio Turismo dell'Ente il referente per la soluzione 
dei possibili problemi che dovessero verificarsi. 

ART. 2 – Compiti del Comune di Rosolina

Il  Comune  di  Rosolina  assicura la  presenza  di  personale  qualificato,  anche 
attraverso  la  collaborazione  con  altri  soggetti,  per  la  co-gestione  dell'Ufficio  IAT  di 
Rosolina  Mare, in orari da concordarsi, provvedendo alla gestione dello stesso personale 
relativamente ai rapporti giuridici, economici,  formativi ed assicurativi ed all'assolvimento 
degli oneri ad esso connessi per lo svolgimento dell'attività di informazione ed accoglienza 
turistica svolta.

Il Comune, o altro soggetto dallo stesso individuato, dovrà assicurare la gestione 
del servizio  con personale idoneo ad un attività di front office ed in possesso almeno del 
titolo di studio di scuola media superiore, delle nozioni essenziali sulle caratteristiche del 
territorio  provinciale  e  regionale  e  sulle  attrattive  turistiche  e  culturali,  con  buona 
conoscenza delle lingue inglese e tedesco, oltre all'italiano, e con adeguata preparazione 
sui programmi informatici di base.



Il Comune mette, inoltre, a disposizione i locali, adibiti a magazzino, siti presso lo 
stesso Condominio Acquamarina e proprio materiale informativo.

ART. 3 - Coordinamento e controllo

Fra le parti viene stabilito che al fine di assicurare l'operatività del protocollo si costituisce 
un Tavolo di Lavoro permanente presso la Provincia di Rovigo – Assessorato al Turismo, 
con funzioni di coordinamento e verifica dell'attuazione del progetto condiviso.

ART. 4  - Adesioni

Il Protocollo d'intesa è aperto alla eventuale successiva adesione di soggetti pubblici e 
privati  anche in  rapporto  all'eventuale  successiva costituzione di  una OGD di  cui  alla 
Legge regionale 11/2013 e successive deliberazioni regionali 2286/2013 e 2287/2013.

ART. 5 – Durata

La presente intesa ha validità a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e durata 
triennale.

Rovigo, 

Letto, confermato, sottoscritto

Per la Provincia di Rovigo                         

…....................................

Per il Comune di Rosolina

….....................................


