
 

 

 

 

 

 

SETTORE SERVIZI STRATEGICI E SVILUPPO 
 

SERVIZIO TURISMO E SPORT 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 826  DEL  31/05/2017 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA 

PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E PROMO-

COMMERCIALIZZAZIONE DI LINEE DI OFFERTA TURISTICA 

INTEGRATA. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamati  i seguenti atti: 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/03/2017, esecutiva, con la quale è stata 

approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-

2019; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/03/2017, esecutiva, con cui è stato 

approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019, ai sensi del D.Lgs. 118/2011;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 06/04/2016, esecutiva, è stata approvata 

l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie ai dirigenti nelle more 

dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017/2019. 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove diversamente 

disposto; 

Visto che l’Amministrazione Comunale di Gubbio, come previsto nelle proprie linee 

programmatiche e negli obbiettivi operativi, al fine di accrescere la capacità del sistema di offerta 

turistico territoriale di proporsi con precise linee di offerta ai mercati, intende stimolare e sostenere 

gli operatori privati nello sviluppo di offerte tematiche innestando azioni di rete secondo i seguenti 

obbiettivi: 

1) trasformare in vantaggio competitivo le risorse culturali, naturali, paesaggistiche presenti nel 

territorio;  

2) sostenere l’orientamento al mercato calibrando i pacchetti turistici locali in relazione ai diversi 

‘target’ di domanda da attrarre; 

3) valorizzare gli attrattori turistici materiali ed immateriali incentivando la progettazione di 

prodotti turistici tematici e dei servizi “special interest” necessari per rispondere alle richieste dei 

diversi segmenti di domanda; 

4) accrescere la competitività nazionale e internazionale della destinazione turistica nelle linee di 

offerta strategiche individuate dal documento finale del “Check-up turistico del Comune di Gubbio” 

disponibile in formato digitale su richiesta da effettuare all’indirizzo di posta elettronica: 

info@iat.gubbio.pg.it; 



 

 

 

 

5) favorire il processo di ‘destagionalizzazione’ dei flussi turistici; 

Visto che nel Bilancio di Previsione 2017 è stato confermato e finanziato con 20.000,00 euro, uno 

specifico capitolo di spesa, il 1040  del Centro di Costo 768 “Contributi ad imprese per ideazione e 

promozione prodotti turistici” finalizzato a quanto sopra;  

Ritenuto pertanto di pubblicare uno specifico bando per avviare tale attività e disciplinare l’accesso 

a tali contributi;  

Visto lo schema di bando allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante, 

che verrà pubblicato nel sito internet del Comune di Gubbio, e del quale verrà data ampia diffusione 

tramite i mezzi di informazione; 

Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa una volta esaminate le proposte che perverranno 

in base a quanto verrà a queste concesso; 

Visto il decreto  n. 19 del 15.12.2015 di conferimento al Dott. Raoul Caldarelli dell’incarico di 

dirigente del Settore Servizi  Strategici e Sviluppo; 

Che ai sensi di quanto definito dall'art. art. 7, comma 1 lettera a) del Regolamento degli uffici e dei 

servizi - Area delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità (Approvato con 

deliberazione G.C. n. 216 del 30.12.2015), viene individuato come Responsabile Unico del 

Procedimento Ubaldo casoli; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il d.Lgs. n. 33/2013 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

 

DETERMINA 

 

 
 

Di fare proprio ed approvare quanto esposto in premessa;  

 

1) Di approvare lo schema di avviso pubblico allegato alla presente determinazione di cui 

costituisce parte integrante, per la progettazione, l’implementazione e la promo 

commercializzazione di prodotti turistici, nonché tutti termini e condizioni in esso contenute; 

 

2) Che il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Gubbio dal giorno  31 

maggio 2017 sul sito web del Comune di Gubbio e verrà reso noto con tutte le modalità di 

comunicazione utilizzate per prassi dall’Amministrazione Comunale; 

 

3) Di dare atto che i necessari impegni di spesa verranno adottati con specifica determinazione una 

volta definiti gli importi da erogare secondo le modalità indicate nell’avviso; 

 

4) Di individuare il dipendente Ubaldo Casoli come  responsabile del procedimento; 

 



 

 

 

 

5) Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva non comportando alcun 

impegno di spesa.  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


