
  
  

  
 
 

 
Nr.  312                                                       del 30/12/2009 
Allegati n. ___==_____ 

 
 

O G G E T T O  

Riconoscimento contributo economico al Consorzio Turistico CARD del Po. 

 
 
 L’anno duemilanove – 2009 – il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 15,00 (a 

seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI  

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI  

3 GIBIN IVANO Assessore  SI 

4 MANTOVANI SILVANA Assessore  SI  

5 FATTORINI GIANLUCA Assessore SI  

6 STOPPA ANGELO Assessore SI  

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  SI  

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore SI  

  
Assiste alla seduta il Dottor Boniolo Ernesto Segretario Comunale. 

 Il Dottor Silvano Finotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare 
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione che segue; 
Visto l’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi; 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 

________________________________________ 
________________________________________ 
lì 30/12/2009 

 
Il Responsabile Tecnico 
Dottor Alberto Battiston 

                                                  _____firmato_____ 
 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

Sulla  proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi 
dell’art. 49 – 1° c. del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

si attesta la regolarità contabile 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________ 
________________________________________________ 
lì 30/12/2009 

 
 

                                            Il Responsabile di Ragioneria 
 Dottor Alberto Battiston 

                                                  ______firmato_____ 

 



OGGETTO: riconoscimento contributo economico al Consorzio Turistico CARD del 
Po. 

 La relazione è svolta dall’Assessore alla promozione turistica e alla pesca, rag. 
Raffaele Crepaldi, che espone quanto segue: 
I dati recenti sull’andamento del turismo in Italia mostrano una situazione poco 
rassicurante e impongono alcune riflessioni sia agli operatori che alla complessa catena 
dei decisori. Un’attenta lettura della crisi evidenzia infatti come nell’ultimo anno si sia 
sovrapposta una fase recessiva ad un rallentamento già in atto dei flussi in arrivo. L’attuale 
congiuntura riflette i problemi della crisi finanziaria mondiale, della recessione economica 
e della riduzione nelle disponibilità familiari per spese voluttuarie. Una seria riflessione a 
livello nazionale e locale su come promuovere nuove forme di turismo, anche collegate 
con i c.d. interessi speciali, e su come organizzarsi in modo coordinato, puntando sulla 
qualità ed evitando sovrapposizioni, è divenuta inevitabile. È necessario agire sull’offerta, 
dalla classificazione delle strutture al contenimento dei prezzi e all’ “accessibilità”, e 
riflettere su pacchetti/prodotti idonei ad intercettare le nuove esigenze anche in contesti di 
crisi, là dove il turismo stesso, potrebbe rappresentare il volano di una politica sociale ed 
offrire nuove opportunità di lavoro. L’obiettivo è quello di individuare interventi mirati, che 
consentano un riequilibrio socioeconomico del territorio. Occorrono idee e progetti che 
vadano in questa direzione e che attirino il turismo internazionale così come quello 
nazionale e regionale, perché la sfida globale si vince se si attirano gli stranieri, ma anche 
se si fa crescere il turismo domestico e di prossimità. A tal proposito è necessario mettere 
in campo progetti per la creazione di reti e per facilitare lo scambio delle risorse territoriali, 
che consenta una fruizione coscienziosa dei luoghi e degli attrattori locali. Con riferimento 
specifico al Delta del Po Veneto, ancora poco conosciuto ed esplorato, rispetto al ramo 
ferrarese, è senza dubbio strategico il posizionamento dell’offerta turistica sui mercati 
nazionali e internazionali, puntando sugli elementi distintivi dell’identità locale lavorando su 
prodotti che devono essere sempre più “esperenziali”, ossia in grado di far vivere al turista 
un’esperienza specifica, particolare, caratterizzata da elementi (servizio di pernottamento, 
ristorazione, ecc.) ed immateriali (la musica, le tradizioni). Questo però richiede in pratica 
forte professionalità da parte delle aziende e competenza da parte degli Enti Territoriali, 
che devono attivare politiche del turismo mirate in tale direzione, in una la logica sistemica, 
fondata sulla concertazione anche tra pubblico e privato. Alla luce delle considerazioni 
esposte si ritiene utile avviare una collaborazione con il Consorzio turistico Card del Po, 
riconosciuto come struttura di promozione turistica in forma associata, in base alla L.R. 
Veneto n. 33/2002. Il consorzio, che opera prevalentemente nel sistema turistico locale 
bassopolesano, si propone come prezioso strumento di promozione e 
commercializzazione di tutte le imprese turistiche che desiderano aumentare la loro 
visibilità nel mercato attraverso appositi e prestabiliti programmi operativi. 
Per sostenere l’attività del Consorzio e prevedere un particolare suo interessamento al 
coinvolgimento delle imprese del comune, nonché all’organizzazione di manifestazioni ed 
iniziative che mettano in luce il territorio comunale e la sua offerta turistica, si intende 
riconoscere al Consorzio stesso un contributo economico, che si quantifica,  in via di 
massima, in €. 10.000,00.=, per la programmazione e realizzazione di iniziative rientranti 
negli ambiti di intervento più sopra descritti, in collaborazione con l’Assessorato pesca e 
alla promozione turistica. 
Il riconoscimento del contributo è subordinato  alla presentazione di un progetto da parte 
del Consorzio, da cui risultino le iniziative che si intendono realizzare e le spese che si 
presume di dover sostenere; l’erogazione del contributo sarà fatta successivamente alla 
realizzazione delle iniziative programmate, su richiesta del Consorzio, corredata da idonea 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. 
La spesa trova imputazione al capitolo 2992 del bilancio in corso che presenta la 
necessaria disponibilità. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista e fatta propria la proposta dell’Assessore Raffaele Crepaldi; 

Valutato che l’iniziativa vada sostenuta riconoscendo l’importante ruolo di traino per il 
settore del turismo e delle attività collegate svolto dal Consorzio turistico Card del Po, 
con sede in Rosolina, Strada Statale Romea, n. 67; 

Ritenuto, pertanto, di riconoscere al suddetto Consorzio un contributo economico che 
si quantifica in via di massima in €. 10.000,00=, per iniziative di marketing territoriale  e di 
promozione dell’offerta turistica del Comune di Porto Tolle, subordinatamente alla 
presentazione di un progetto dettagliato comprensivo dei costi di programmazione e 
realizzo; 

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione i pareri previsti dall’art. 49, 
comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Con voto unanime, favorevole, espresso e reso palese nelle forme di legge: 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premesse che qui s’intendono integralmente riportate e 
trascritte: 

1. di assegnare un contributo economico pari ad €. 10.000,00.= al Consorzio turistico 
Card del Po, con sede in Rosolina, Strada Statale Romea, n. 67, per la 
realizzazione di iniziative di marketing territoriale e dell’offerta turistica del Comune 
di Porto Tolle, subordinatamente alla presentazione di un progetto dettagliato 
comprensivo dei costi di programmazione e realizzo; 

2.  di erogare il contributo con le seguenti modalità: 

� 40%  a seguito di approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto 
presentato dal Consorzio beneficiario del contributo; 

� 60%  dopo la realizzazione delle attività indicate nel progetto, previa richiesta 
corredata da idonea rendicontazione delle spese sostenute e relative pezze 
giustificative; 

3. di dare atto che la spesa complessiva di €. 10.000,00.=, trova copertura nei fondi di 
cui al Cap.  2992, che presentano idonea disponibilità; 

4. di demandare al responsabile del servizio l’adozione degli atti conseguenti 
all’adozione del presente provvedimento; 

5. di dare comunicazione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000. 

Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL  Sindaco               IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________FIRMATO____________  _________FIRMATO________ 
     (Dott. Silvano Finotti)                               (Dottor Boniolo Ernesto) 
 


