PROVINCIA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1058 DEL 16/12/2015

SETTORE Marketing Territoriale, Rapporti con la Regio Insubrica,
Sport, Tempo Libero e Turismo

OGGETTO: PROMOZIONE TURISTICA 2015 - REALIZZAZIONE PROGETTO
"TURISMO GREEN" IN COLLABORAZIONE CON CCIAA DI COMO - EURO 15.000
-

IL RESPONSABILE
MOTTA ALFREDO

Data esecutività:

OGGETTO:

Promozione Turistica 2015 – Realizzazione progetto
“TURISMO GREEN” in collaborazione con CCIAA di Como
(Euro 15.000,00) IL DIRIGENTE
DEL SETTORE TURISMO

VISTE:
la deliberazione n. 48 del 26/11/2015 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il
Bilancio 2015;
la deliberazione n. 116 in data 30/11/2015 assunta d’urgenza con la quale, con i poteri del
Consiglio, il Presidente approva la I variazione al bilancio preventivo 2015;

VISTA la deliberazione n. 127 del 03/12/2015 con la quale il Presidente ha approvato il
Piano esecutivo di Gestione 2015;
VISTA la Deliberazione n. 142 del 15/12/2015 con la quale il Presidente:
•

approva la proposta relativa alla realizzazione di una pubblicazione per la promozione
delle aree sottoposte a tutela ambientale della Provincia contenente i percorsi tematici e
le informazioni sulle strutture ricettive nonché sui servizi offerti eco-compatibili;

•

approva la proposta di coinvolgere in partenariato la Camera di Commercio di Como
assegnando un contributo di Euro 15.000,00 per la traduzione in lingua inglese, stampa
e diffusione della pubblicazione impegnando la medesima ad integrare lo stanziamento
con ulteriori Euro 5.000,00

•

autorizza il Dirigente del settore Turismo ad assumere gli impegni di competenza e per i
conseguenti accordi necessari alla realizzazione della pubblicazione;

RITENUTO di procedere all’assegnazione del contributo suindicato;

DETERMINA
1.

Di assegnare alla CCIAA di Como un contributo complessivo di Euro 15.000,00, quale
concorso alla realizzazione del progetto sopraesposto.

2.

Di impegnare la somma di Euro 15.000,00, al cap. 16500 Cod. bil. 1040105 del Bilancio
2015 che presenta la necessaria disponibilità.

3.

Di dare atto che la liquidazione, come previsto dal citato Regolamento Consiliare
riguardante la concessione dei contributi, richiamato in premessa, avverrà a successiva
ordinanza previo esame della rendicontazione analitica delle spese sostenute,
accompagnate da relazioni finali esplicative dei risultati ottenuti, nei modi e forme indicati
nel regolamento succitato.

IL RESPONSABILE
MOTTA ALFREDO

