Provincia di Rovigo

AVVISO PUBBLICO PER IL CENSIMENTO DEI SOGGETTI, DI CUI ALL'ART. 20
DELLA LEGGE REGIONALE 33/2002, approvato con determinazione dell’Area Attività
Produttive, Polizia Provinciale, Caccia, Turismo, Protezione Civile n. 1061 del 09.04.2013 con
validità fino al 31.12.2014.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
POLIZIA PROVINCIALE ,CACCIA, TURISMO, PROTEZIONE CIVILE

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 04.11.2002 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo” ed in particolare l’art. 3 nel quale, fra le funzioni assegnate alle Province rientra la gestione
degli Uffici provinciali di Informazione ed Accoglienza Turistica (I.A.T.);
CONSIDERATO che la Provincia può gestire direttamente tali uffici o, ai sensi dell’art. 20 della
citata legge regionale, al fine di garantire la massima apertura al pubblico degli stessi, può avvalersi,
previa apposita convenzione, dei soggetti indicati al comma 3 del citato articolo, e più precisamente:
a) comuni,
b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;
c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'art 10 della stessa legge regionale;
d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni del volontariato di cui alla Legge
Regionale 40/93 aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di
informazione, accoglienza e assistenza turistica;
e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.
PRESO ATTO del parere espresso dalla Regione Veneto Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche
e Controllo Atti, con nota prot n. 339553/41.15 del 30.06.2008 in merito alla non prevista possibilità
di ulteriore passaggio di funzioni a terzi;
DATO ATTO che la Provincia di Rovigo conduce con proprio personale lo IAT di Rovigo e di
Rosolina Mare;
ATTESO che il personale del Servizio Turismo, attualmente sott'organico, non è in grado di
assicurare una adeguata apertura per tali IAT, che deve comprendere anche il sabato e la domenica,
giorni festivi, ricorrenze, serate in cui si svolgono particolari eventi ecc.;
RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di avvalersi per la gestione del citato ufficio anche di uno dei
soggetti ricadenti tra quelli previsti all'art. 20 citato della L.R. 33/2002, nel caso si verifichi la
necessità;
CONSTATATO che per l'individuazione di tale soggetto si procederà, previo esperimento di avviso
pubblico, tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia alla sezione “AVVISI”;

RILEVATO che i soggetti interessati dovranno comunicare alla Provincia, entro il termine stabilito
nell’avviso, la propria disponibilità a partecipare nella gestione e nel funzionamento dell'ufficio IAT
di Rovigo indicando le professionalità possedute, previste sempre all'art. 20 citato;
Tutto ciò premesso,

INVITA
I Comuni interessati, le imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria ricadenti
nel territorio provinciale, le associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'art 10
della stessa legge regionale, l'associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni del
volontariato di cui alla Legge Regionale 40/93 aventi come finalità statutaria prevalente,
anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica, i consorzi
o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione ad inoltrare alla Provincia
di Rovigo – Area Attività Produttive-Servizio Turismo, viale della Pace, 5, 45100 ROVIGO - il
modello per il censimento predisposto dall’Ente, debitamente compilato, datato, firmato e corredato
della documentazione richiesta entro il 22.04.2013;
Alle disponibilità pervenute, valutate sulla base degli elementi indicati circa la professionalità e le
competenze degli addetti che si intendono destinare al servizio in questione presso l' Ufficio IAT di
Rovigo, verrà successivamente richiesta una previsione di spesa.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Provincia nella sezione “AVVISI” .
Il presente avviso non vincola l'Amministrazione all'espletamento della procedura di affidamento.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Turismo della Provincia di Rovigo – Viale della Pace, 5 (tel.
0425 386272 – 329 8328673)

IL DIRIGENTE
dr. Vanni Bellonzi

CENSIMENTO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 33/2002
__l__sottoscritt ______________________________________ nat _ il ______________________
a ______________________ Prov. ____________ e residente a ____________________________
Prov. ______________ in via ____________________________ n._____________ in qualità di
rappresentante del:
- Comune di _____________________
- impresa turistica associata o associazione di categoria denominata: ___________________
- associazione Pro Loco iscritta nell'albo provinciale, di cui all'art 10 della stessa legge
regionale, di _______________________________________________________________
- associazione iscritta nel registro regionale delle organizzazioni del volontariato di cui alla
Legge Regionale 40/93 aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le
attività
di
informazione,
accoglienza
e
assistenza
turistica
denominata:
__________________________________________________________________________
- consorzio o altra struttura con finalità turistiche, non finanziata dalla Regione denominata
__________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________ con sede a _____________________________
prov. ____________________ in via ______________________ n. ______________ telefono
_______________________ fax ____________________ E-mail ___________________________
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del
DPR 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità:
DICHIARA
•
•
•

la disponibilità alla co-gestione dell' Ufficio IAT di ______________________________ in
collaborazione con la Provincia, previa sottoscrizione di apposita convenzione nella quale si
indicheranno dettagliatamente gli orari e le modalità del servizio;
di assicurare l'utilizzazione, per tale servizio, di personale qualificato in possesso almeno di
diploma di scuola media superiore;
che il personale di cui sopra è in possesso di adeguata preparazione linguistica, scritta e
parlata, nella lingua inglese ed anche in quella tedesca, per lo IAT di Rosolina Mare..

Data _____________________

__________________________
Timbro e Firma

